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Quali er for the 2021 World National Team
Championships
Following the WBF’s decision to stage the “2021” WNTC for the Bermuda Bowl, Venice
Cup, D’Orsi Bowl and Wuhan Cup at the end of February/early March 2022, the EBL
intends to organize a qualification for the Zone 1 representatives in the various
categories.
At its meeting on 9th May, the EBL Executive Committee has decided as follows:
The Zone 1 Qualification for the next WBF WNTC will be held online on the RealBridge
platform.
The dates will be August 23 to 28, 2021.
The number of days for each Series (Open, Women, Senior and Mixed) will be
between three and six, depending on the number of entries in each Series, but the
last day will be August 28 for all.
No one will play from home, or other private settings. Participating NBOs will
gather its teams in clusters at a local venue set up according to EBL specifications, so
as to prevent any communications between players.
Neutral observers, ratified by the EBL, will supervise play constantly at every location.
No other persons will be allowed in the playing area. Observers will not act as TDs.
TDs will operate within the platform itself, as well as in a separate TD “room” for
consultations and polling.
Since the 4 Series will be on partly different playing schedules each Series will play its
own boards.
Kibitzing will be allowed, but with a time-delay of 30-45 minutes (depending on the
no. of boards in the match) and any “running scores” will be subject to the same
delay.
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Quali cazioni per i Campionati del mondo a
squadre nazionali 2021
A seguito della decisione della WBF di organizzare il WNTC "2021" per la Bermuda Bowl,
la Venice Cup, la D'Orsi Bowl e la Wuhan Cup alla fine di febbraio / inizio marzo 2022, la
EBL intende organizzare una qualificazione per i rappresentanti della Zona 1 nella varie
categorie.
Nella riunione del 9 maggio, il Comitato Esecutivo dell'EBL ha deciso quanto segue:
La qualificazione Zona 1 per il prossimo WBF WNTC si terrà online sulla piattaforma
RealBridge.
Le date saranno dal 23 al 28 agosto 2021 .
Il numero di giorni per ciascuna serie (Open, Women, Senior e Mixed) sarà compreso
tra tre e sei, a seconda del numero di iscrizioni in ciascuna serie, ma l'ultimo giorno
sarà il 28 agosto per tutti.
Nessuno giocherà da casa o da altre impostazioni private. Gli NBO partecipanti
riuniranno le proprie squadre in gruppi in una sede locale allestita secondo le
specifiche EBL, in modo da impedire qualsiasi comunicazione tra i giocatori.
Osservatori neutrali, ratificati dall'EBL, supervisioneranno costantemente il gioco in
ogni luogo. Nessun'altra persona sarà ammessa nell'area di gioco. Gli osservatori non
agiranno come TD.
I TD opereranno all'interno della piattaforma stessa, nonché in una "stanza" TD
separata per consultazioni e sondaggi.
Dal momento che la Serie 4 avrà orari di gioco parzialmente diversi, ogni Serie

giocherà i propri boards.
Sarà consentito il kibitz, ma con un ritardo di 30-45 minuti (a seconda del numero di

boards in gara) e gli eventuali “punteggi finali” saranno soggetti allo stesso ritardo.
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