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Dopo Apertura di 1 nel nobile, il rispondente, se ha una mano con Fit, deve comunicare al 

compagno la consistenza del suo appoggio. Per consistenza si intende: 

1) Numero di carte di appoggio 

2) Punti Onori della mano 

3) Distribuzione della mano 

Quindi i sistemi dichiarativi moderni danno molto spazio alla differenziazione dei vari tipi di Fit. 

 = Fit 3° Quals. Distrib. (attenzione questa dichiarazione è MULTI cioè anche forte a ) 
 = Fit 4° Barrage – Si sconsiglia con mani 0-4 se 4333 / 4432 e sfavore di zona 
 = Fit 5+° Barrage 

 

 = Fit 3° Qualsiasi distribuzione 
 = Fit 4+° Qualsiasi distribuzione 

 

 = Fit 3° BIL  (poi in seconda battuta si deve dichiarare ) 
 = Fit 4+°BIL (poi in seconda battuta si deve dichiarare ) 

 

 = Fit 4° + SNGL a  + quinta laterale ben onorata 

 = Fit 4° + SNGL a  + quinta laterale ben onorata 
 = Fit 4° + SNGL a  + quinta laterale ben onorata 

Queste mani giocano sicuramente manche in virtù del singolo e potrebbero giocare lo slam se il 
singolo cade su un colore del compagno senza onori, sfruttando la lunga di sviluppo laterale. 

ATTENZIONE: la dichiarazione di può essere facilmente scambiata con il significato “a 

giocare”. Ricordate che chi vuole giocare  deve necessariamente “passare” per una 

dichiarazione forzante (nuovo colore F1G /  ) e poi potrà dichiarare la manche a . 
 

 = Fit 3+°   
Se la risposta dell’apertore è compatibile con la possibilità di giocare lo Slam, il rispondente in 

seconda battuta deve dichiarare le  al minimo livello. 
Se la risposta dell’apertore è incompatibile con la possibilità di giocare lo Slam, il rispondente in 

seconda battuta deve dichiarare . 
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Dopo interferenza a colore (non a salto), il rispondente che possiede il Fit nel nobile ha a 
disposizione le seguenti dichiarazioni: 
 

 = Fit 3° Quals. Distrib. (attenzione questa dichiarazione è MULTI cioè anche forte a ) 
 = Fit 4° Barrage – Si sconsiglia con mani 0-4 se 4333 / 4432 e sfavore di zona 
 = Fit 5+° Barrage 

Da notare che dopo interferenza la “Zanzibar” non può trovare più applicazione per cui gli 
appoggi sono tutti deboli e descrivono il numero delle carte. 
 

 = Fit 3° Invitante o FM  
SURLICITA = Fit 4° Invitante o FM 
Come tutte le dichiarazioni MULTI l’apertore farà una dichiarazione “come se” il rispondente 
abbia una mano invitante. Se il rispondente ha una mano FM non farà cadere la dichiarazione 
prima della manche. 
 

 = Fit 4° + SNGL a  + quinta laterale ben onorata 

 = Fit 4° + SNGL a  + quinta laterale ben onorata 
 = Fit 4° + SNGL a  + quinta laterale ben onorata 

Queste mani giocano sicuramente manche in virtù del singolo e potrebbero giocare lo slam se il 
singolo cade su un colore del compagno senza onori, sfruttando la lunga di sviluppo laterale. 

ATTENZIONE: la dichiarazione di può essere facilmente scambiata con il significato “a 

giocare”. Ricordate che chi vuole giocare  deve necessariamente “passare” per una 

dichiarazione forzante (nuovo colore F1G /  ) e poi potrà dichiarare la manche a . 
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Dopo interferenza di Contro, il rispondente che possiede il Fit nel nobile ha a disposizione le 
seguenti dichiarazioni: 
 

 = Fit 3° Quals. Distrib. (attenzione questa dichiarazione è MULTI cioè anche forte a ) 
 = Fit 4° Barrage – Si sconsiglia con mani 0-4 se 4333 / 4432 e sfavore di zona 
 = Fit 5+° Barrage 

Da notare che dopo interferenza la “Zanzibar” non può trovare più applicazione per cui gli 
appoggi sono tutti deboli e descrivono il numero delle carte. 
 

 = Fit 3°+ Invitante o FM  
 

 = Fit 4° + SNGL a  + quinta laterale ben onorata 

 = Fit 4° + SNGL a  + quinta laterale ben onorata 
 = Fit 4° + SNGL a  + quinta laterale ben onorata 

Queste mani giocano sicuramente manche in virtù del singolo e potrebbero giocare lo slam se il 
singolo cade su un colore del compagno senza onori, sfruttando la lunga di sviluppo laterale. 

ATTENZIONE: la dichiarazione di può essere facilmente scambiata con il significato “a 

giocare”. Ricordate che chi vuole giocare  deve necessariamente “passare” per una 

dichiarazione forzante (nuovo colore F1G /  ) e poi potrà dichiarare la manche a . 
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Le dichiarazioni di Fit dopo Apertura  
 

Senza intereferenza Con interferenza a colore  Con interferenza di Contro  

 = Fit 3+° FM *(MULTI)  

 = Fit 3° 5-8 P.O. *(MULTI)                                   

 = Fit 3° 9-11 P.O. = Fit 3° 4-8 P.O. = Fit 3° 4-8 P.O. 

 = Fit 4+° 9-11 P.O. / Fit 4+ 12-15 P.O.BIL = Fit 3° 9+ P.O. = Fit 3°+ 9+ P.O. 

 = Fit 4° Barrage  = Fit 4° Barrage = Fit 4° Barrage  

 = Spliter a  = Spliter a  = Spliter a  

 = Spliter a  = Spliter a  = Spliter a  

 = Spliter a  = Spliter a  = Spliter a  

 = Fit 5+° Barrage = Fit 5+° Barrage = Fit 5+° Barrage 

Surlicita = Fit 4°+ 9+ P.O. 

 

 

Le dichiarazioni in giallo sono quelle che differiscono a seconda del comportamento avversario. 

 Questo simbolo indica che la dichiarazione non mostra Fit in quello specifico caso. 
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