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D.O.N.T. 
D.O.N.T., acronimo di Disturbing Opponent's No Trump. 

(convenzione applicabile solo sulle aperture di 1SA forte: minimo 14 punti) 
 

Apert. 
Avv. 

Inter- 
vento 

Significato Avvers. 
3° di mano 

Partner 
4° di mano 

Contro Monocolore qualsiasi di 
almeno 6 carte. 

 
Passo 

2  Relais = Chiede al contrante di indicare la sua monocolore (il 
contrante passerà con le fiori).  
Se dichiara un seme diverso dal relais:  2  = seme sesto bello. 
Trasforma il Contro in punitivo con mano di 15 più punti. Se dichiara 
2SA (positivo forzante) 

 
 

Passo 

Passa con le Fiori  - 2  Relais = Chiede al compagno di indicare il 
suo secondo colore (se il compagno ha le Quadri passerà). Se 
dichiara un seme diverso dal relais, 2  o 3  = seme sesto bello.  
2SA (positivo forzante) = chiede al contrante di indicare il suo secondo 
colore. 2   Fiori e un colore di 

rango superiore Contro - Passo = accetta di giocare le Fiori. 
- Surcontro S.O.S. = Chiede al compagno di indicare il suo secondo 
colore. 
- Nuovo colore = vuole giocare tale colore 

2   Quadri e un colore di 
rango superiore 

 
Passo 

Licita simile a quella sopra indicata. 

2  Bicolore Nobile 
 

www.scuolabridgemultimediale.it 

 
1SA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2  6° a Picche (mano + debole rispetto al Contro seguito dal 2 ).  

Il Contro, seguito dal 3  = mano con valori di apertura o più. 
- Di norma 5-5 (in prima anche 5-4). In zona onori concentrati nei due colori proposti.  Punteggio adeguato alla situazione di zona. 
- Se il 3° di mano dichiara un colore:   il Contro del 4° di mano chiede al compagno di dichiarare il suo secondo colore tutte le volte che tale 
colore  non può essere dedotto dalla licita, in caso contrario diventa punitivo, esempi: 
1SA, 2 , 2 , Contro (a togliere – chiede il secondo colore).   1SA, 2 , 2NT, Contro (a togliere – chiede il secondo colore). 
1SA, 2 , 3 , Contro = Punitivo (i colori del contrante sono noti) 

Corsi di Bridge On-line Lezioni personalizzate! - Il metodo ideale per migliorare a bridge.   Contattateci! 
Bastano poche lezioni per ottenere ottimi risultati!  
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