
  ACCOSTAMENTO A SLAM : LE CUE-BID 
 

* Per valori equivalenti cfr lezione sulla valutazione delle mani sbilanciate 

** Gli Assi sono considerati 5 perché si eleva il RE di Atout al rango degli Assi 

*** Si chiamano colori laterali i 3 semi al di fuori del colore fittato, in cui presumibilmente si giocherà 
 

ACCOSTAMENTO A SLAM : LE CUE-BID 

Una coppia, per poter giocare uno slam a colore, deve accertarsi di avere i seguenti requisiti: 
  

1) Il Fit nel colore in cui si vuole giocare lo Slam 
2) Un punteggio di 33/34 P.O. sulla linea / o valori equivalenti* 
3) Il possesso di almeno 4 dei 5 Assi** 
4) Almeno una CUE-BID in ogni colore laterale*** 

 
Cosa Sono? 
La CUE-BID è una figura di carte che impedisce all’avversario di incassare le prime due prese 
in un colore laterale. 
Le possibili figure sono: 

a) ASSO, accompagnato da una qualsiasi figura e numero di carte 

b) RE, accompagnato da una qualsiasi figura e numero di carte 

c) Singolo 
d) Vuoto 

La Cue-Bid non va confusa con il Fermo, strumento analogo, che invece impedisce di incassare le 
prime 5 prese in un colore quando si gioca a . 
 
Quando si dichiarano: 
ci sono molti casi in cui si deve, oppure si desidera, cominciare a dichiarare in CUE-BID. 
Fondamentalmente si dichiara ogni volta che il capitano della dichiarazione fà un tentativo 
di slam in uno dei quattro colori, piccolo o grande che sia. 
 
Come si dichiarano: 

una CUE-BID dopo l’accertamento del fit a   oppure a  (di gran lunga più frequente 
rispetto ai colori minori) si dichiara: 

 Con il colore in cui si possiede la CUE-BID 

 Superando il livello di 3 in atout 

 Dando priorità obbligatoriamente alla CUE-BID dichiarabile a livello più basso. 
 

una CUE-BID dopo l’accertamento del fit a   oppure a  si dichiara: 

 Con il colore in cui si possiede la CUE-BID 

 Superando il livello 4 in atout 

 Dando priorità obbligatoriamente alla CUE-BID dichiarabile a livello più basso. 
 
Una volta fatta la prima CUE-BID, a qualsiasi titolo, da parte di uno dei due giocatori, l’altro 
avrà due possibilità: 

Continuare con una dichiarazione in CUE-BID 

OPPURE 

Riportare in atout per cercare di stoppare l’accostamento a slam, oppure perché non 
si hanno CUE-BID da dichiarare. 
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Come si valutano le CUE-BID? 
Durante la fase di dichiarazione in CUE-BID, accadrà che uno dei due avrà tutti gli elementi 
per verificare se i requisiti ai punti numero 3) e 4) siano soddisfatti o meno. 
Nel primo caso dichiarerà lo Slam (piccolo o grande) che riterrà opportuno giocare, 
viceversa nel secondo caso stopperà il tentativo di giocare Slam dichiarando il colore di 
Atout a livello più basso.  
 
Come si verifica la presenza del requisito al punto 3)? 
… alla prossima lezione 
 
 


