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Tornei BBOITALIA con Telecamera: Mitchell VisÀ-Vis e webinar di presentazione MyBridge
Siamo entusiasti di invitarvi a partecipare al 1° Torneo di bridge online BBOITALIA con
telecamera e audio e alla presentazione della nostra nuova piattaforma Mybridge!
L’appuntamento è per venerdì 9 aprile alle 21.30 per un veloce mitchell a coppie di 10
mani. Il torneo avrà HOST BBOITALIA e titolo “Mitchell vis-à-vis & MyBridge“.
L’iscrizione sarà di 1,5 BB$.
Dopo il torneo avrà luogo una breve presentazione sul canale YouTube di MyBridge.
Al termine del torneo avrà luogo il webinar di presentazione MyBridge venerdì 9 aprile
2021. La presentazione di MyBridge sarà visibile sull’indirizzo YouTube che vi verrà
inviato durante il torneo su BBO.
Le domande potranno essere fatte via Whatsapp
https://tinyurl.com/CHATTAconBBOITALIA (clicca qui se leggi da smartphone o se usi
whatsapp da computer) oppure scrivici direttamente, aggiungi il nostro numero in
rubrica e cercaci su whatsapp!
Il numero per chattare direttamente con noi è: +39 375 701 5933
N.B. Questo numero è attivo solo come chat via Whatsapp.
Che cos’è MyBridge? Si tratta di un servizio preciso e funzionale che permettere di
consultare con facilità il report e l’analisi di gioco di un qualsiasi torneo o mano. Grazie
a MyBridge potrete vedere rappresentato graficamente il vostro stile di gioco e misurare
così l’affiatamento e il rendimento della vostra coppia e, di conseguenza, migliorare le
vostre prestazioni.
Il torneo e la successiva presentazione sono aperti a tutti e non vi è obbligo di
telecamera o audio.
https://news.bridgebase.com/2021/04/08/su-bboitalia-it-arriva-mybridge-la-piattaforma-che-migliora-il-tuo-gioco/
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La presentazione inizierà alla fine del torneo (approssimativamente alle 22.50) e durerà
circa 10 minuti. A seguire, i partecipanti potranno formulare le loro domande a riguardo
Select Language
di MyBridge e dell’area privata di BBOITALIA.
La presentazione sarà disponibile solo per i primi 100 che vi accederanno. Per chi non
riuscirà a partecipare, verrà registrata e resa disponibile successivamente sul
nostro canale youtube.
Come di consueto, il torneo assegnerà Punti BBOITALIA, utili per scalare le classifiche
mensili e convertibili in premi reali, presenti nel nostro catalogo.
Se non hai mai giocato un torneo BBOITALIA e vuoi sapere come fare clicca qui per
saperne di più.
Per iscriverti a BBOITALIA clicca qui e compila il modulo. Se pensi di essere già iscritto
ma non riesci ad accedere prova a recuperare la password del tuo account cliccando
qui e controlla il tuo indirizzo email.
Buon bridge online!

Migliora il tuo gioco con MyBridge!
Da mercoledì 24 marzo, nell’area riservata di bboitalia.it arriva un grande
aggiornamento, una novità pensata per migliorare il proprio gioco: MyBridge.

Che cos’è MyBridge?
È la piattaforma creata da BBOITALIA per i giocatori di bridge. MyBridge è precisa,
funzionale e permette con facilità di consultare il report e l’analisi di gioco di un
qualsiasi torneo o mano.
È lo strumento più affidabile, semplice ed immediato per migliorare il proprio gioco con
l’analisi statistica.
Poter vedere rappresentato graficamente il proprio stile di gioco permette di misurare
l’affiatamento e il rendimento della propria coppia, capire quando e chi gioca meglio
e migliorare le proprie prestazioni di gioco di conseguenza.
Ogni scienza è tale in quanto parte da un’osservazione, sviluppa un’analisi e produce una
sintesi: è grazie a MyBridge che analizzerai e raggiungerai la sintesi del tuo gioco
perfetto!
https://news.bridgebase.com/2021/04/08/su-bboitalia-it-arriva-mybridge-la-piattaforma-che-migliora-il-tuo-gioco/
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Le Classi che di BBOITALIA
Per vedere le classifiche del mese in corso Clicca qui. Solo per gli iscritti a
www.bboitalia.it
Non sai cosa sono i tornei Daylong? Clicca qui per saperne di più.

Come iscriversi a BBOITALIA
Per iscriversi a BBOITALIA è obbligatorio avere già un nick su BBO e compilare poi
il modulo di registrazione che si trova nell’Area Privata di BBOITALIA (Clicca qui). Se ne
hai bisogno, clicca qui per vedere una video-guida su come fare.

COME GIOCARE
Se non sai come iscriverti e non hai mai partecipato ai tornei BBOITALIA, consulta la
nostra guida “Come giocare” (clicca qui)
Buon Bridge Online!
www.bboitalia.it
Facebook/bbo.italia
Canale YouTube/BBOITALIA
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