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BRIDGE SEMI-DIGITALIZZATO 

     Ai prossimi European Youth Team Championships  che si terranno a Veldhoven, nei Paesi Bassi, 
dal 19 al 26 luglio i giocatori useranno i Tablet  in sostituzione dei tradizionali  bidding -box e delle 
bridgemate.  Nei Tablet verrà installato il software di Lovebridge.  In pratica, un bidding-box 
digitale (tipico dei tradizionali software di bridge online).   

Ogni tavolo avrà quattro tablets.  Questa innovazione principalmente offre i seguenti vantaggi: 
 

• Tutte le licite di tutti i tavoli saranno visibili ai direttori dei tornei e per usi di riferimento. 
• Le Brldgemate non serviranno, il risultato finale sarà inserito nell’apposita casella mostrata 

dal tablet. 
• I fastidiosi vassoi non saranno più necessari e ci saranno meno possibilità di imbrogli. 
• Non ci saranno più discussioni sull'interruzione riferiti ai tempi di licita. 

 

Per la fase successiva - gioco della carta - si continuerà a giocare 
 con le tradizionali carte da gioco. 

L'uso della casella di licita è molto facile. Verrà comunque creato un sito web in cui i giocatori 
potranno esercitarsi a tempo debito. Il link a questo sitoweb sarà pubblicato nei prossimi giorni.  

http://db.eurobridge.org/Repository/competitions/22Veldhoven/microsite/information.htm 

Vedi anche Sezione 4.5 nel  General Conditions of Contest: 

http://db.eurobridge.org/Repository/documents/coc/scoc/SCoCYouthVeldhoven2022.pdf 

 

IL SISTEMA LOVEBRIDGE 
• LoveBridge è un nuovo modo interessante di giocare a bridge. Lovebridge parte dal 

presupposto che il bridge competitivo debba essere giocato al tavolo, tramite i tablet. 
• Tutto è digitalizzato, il sistema registra i risultati e i relativi calcoli. Il server fornirà in tempo 

reale tutti i dati necessari ai giocatori e ai direttori per un torneo senza intoppi. 
• Non ci sono renonce, non ci sono licite insufficienti, tutti si siedono al posto giusto e giocano i 

board giusti. 
• Il sistema LoveBridge fornisce i vantaggi più significativi della tecnologia, pur mantenendo 

l'interazione faccia a faccia. Il sistema è un’ottima soluzione per prevenire gli imbrogli e, 
soprattutto, fornisce a tutti i giocatori un report completo che può essere utilizzato anche 
dagli spettatori per l'analisi successiva dei dati di gioco. 

 
www.LoveBridge.com 



 
 

 
International Budapest Bridge Festival & LoveBridge  
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