
CODICE DI GARA IN VIGORE DA MARZO 2019 

DELUCIDAZIONI E CASISTICHE VARIE 

Di seguito sono riportate “parti” di articoli del Codice di Gara che dopo un’attenta valutazione e 

seguendo i suggerimenti pervenuti alla Commissione da parte di colleghi arbitri, chiariscono o 

modificano alcuni articoli di seguito riportati. 

 
Ammonizioni 

Per la decurtazione del Victor Point il numero delle ammonizioni sale da 2 a 3 

Definizioni 

Congelamento temporaneo (aggiungere la parte evidenziata)  

Il congelamento si definisce “temporaneo” quando il gioco congelato è reso valido al successivo turno di 

gioco del giocatore che ha commesso l’infrazione (nel frattempo il suo compagno non potrà legarvi 

carte). Nel caso in cui il giocatore colpevole rimanga virtualmente senza carte in mano perché 

l’ultimo gioco effettuato (inteso anche come ultima carta legata) è congelato temporaneamente 

ed al giro successivo peschi  una pinella e quindi non possa chiudere (chiusura con scarto della matta 

art. 35) il gioco rimarrà congelato per un altro giro (sempre che non si verifichi la stessa 

situazione) 

 
ART. 4 – MAZZIERE - MESCOLATURA, DISTRIBUZIONE DELLE CARTE E COMPOSIZIONE DEI POZZI 

Si precisa che in caso di carte mancanti per la distribuzione, verranno integrate prendendo le carte 

dalla parte superiore del tallone. In caso di carte mancanti per la formazione dei pozzetti le 

carte verranno prese dalla parte inferiore del tallone 

 
ART. 9 – RACCOLTA DAL MONTE 

(viene così modificato )  

Avvicinare a sé le carte del monte degli scarti, senza alzarle, equivale ad  ispezionare il monte degli 

scarti e quindi non obbliga il giocatore alla raccolta, ma se si solleva anche parzialmente il dorso di una 

carta, non si può cambiare decisione 

Se il giocatore che avvicina a sé le carte fa gioco: 

 Aprendo un gioco utilizzando una carta presente nel ventaglio e poi lo completa con una o 

più carte presenti nel monte degli scarti, sarà sanzionato per gioco effettuato senza 

preventivamente raccogliere o pescare e quindi penalizzato secondo l’art. 30;

Se il giocatore che avvicina a sé le carte fa gioco: 

  Aprendo un gioco utilizzando una o più carte presenti nel monte degli scarti sollevandola/e 

(quindi la raccolta è effettuata), questo potrà essere completato con le carte in proprio 

possesso ed il gioco proseguirà normalmente 

Se il giocatore nel raccogliere le carte dal monte degli scarti ne lascia una sola 

 questa costituirà automaticamente lo scarto.

Se il giocatore nel raccogliere le carte dal monte degli scarti ne lascia più di una 

 la carta più alta di rango rappresenterà lo scarto, l’altra (o altre) tornerà (torneranno) in 
mano  e - unica penalità - nessuna altra attività gli sarà permessa.

Se il “monte degli scarti” è formato da una sola carta, questa non può essere scartata immediatamente, 

a meno che il giocatore non dimostri (a richiesta dell’avversario) di averne in mano un'altra uguale. Nel 

caso in cui si dovesse incorrere nella predetta infrazione, si dovrà riprendere in mano la carta 

indebitamente scartata e scartare quindi un’altra carta in proprio possesso utilizzando, all’occorrenza, 

una delle carte dell’ultimo gioco effettuato. Le restanti carte, se non formano un gioco valido, sono da 

considerare carte esposte. 



Se il giocatore raccoglie l’unica carta dal monte degli scarti e la utilizza in modo erroneo, trasformandola 

quindi in carta penalizzata, questa comunque non potrà essere scartata subito ma al giro successivo 

 
ART. 11 – SEQUENZE 

Si precisa che una sequenza in disordine può essere ordinata in qualsiasi momento tranne che nel 

tempo di gioco del proprio compagno; in tal caso verrà considerato suggerimento e 

sanzionato con l’ammonizione ed interruzione del gioco 

 
SEZIONE IRREGOLARITA’ - Procedura 

Si chiarisce che: 

Se durante il gioco viene commessa dagli avversari una irregolarità o presunta tale, i giocatori possono 

chiamare l’Arbitro al  tavolo. 

Il compagno di chi ha commesso un’ irregolarità o presunta tale solo dopo lo scarto di quest’ultimo può 

chiamare l’Arbitro o rilevare al tavolo l’errore. 

Se l’intervento arbitrale non convince, si ha il diritto di richiedere l’intervento di un secondo Arbitro di 

pari grado o superiore al primo. 

 
ART. 21 – IRREGOLARITA’ 

Si precisa che nel caso un giocatore suggerisca al proprio compagno in maniera verbale o gestuale la 

realizzazione di burrachi successivo al primo, l’arbitro interverrà ammonendo la linea colpevole 

senza interrompere il gioco. 

 
ART. 23 – POZZO 

Si precisa che se, effettuata la distribuzione, per distrazione resti sul tavolo un pozzo della smazzata 

precedente, nessuna sanatoria è possibile se il gioco è regolarmente iniziato; la mano verrà completata 

e il risultato sarà valido ad ogni effetto (il pozzo eccedente resterà inutilizzato). Nel caso in cui venga 

utilizzato il pozzo della mano precedente, il gioco resta valido; la seconda linea dovrà utilizzare 

comunque il secondo pozzo (il primo pozzo resterà inutilizzato). 

 
La sezione “Erronea presa pozzo” viene modificata come segue: 

 Se viene preso il pozzo “in diretta” non più spettante perché già preso dal compagno, si 

applica l’art. 36 (chiusura senza scarto); se viene preso con lo scarto la chiusura è valida e in 

mancanza di burraco si applica l’art. 34. Il pozzo preso erroneamente viene rimesso a 

posto.

 

 Se si verifica che un giocatore vada a pozzo in diretta effettuando un gioco errato e giochi una o 

più carte, scarto compreso e l’errore viene fatto rilevare prima della pesca o raccolta 

dell’avversario, l’Arbitro interverrà ricomponendo il pozzo e facendo scartare secondo norma le 

carte del gioco errato. L’eventuale pesca o raccolta dell’avversario sana l’erronea presa del pozzo 

(il pozzo non verrà ripristinato e tutti i giochi con esso effettuato saranno resi validi), il gioco 

errato sarà congelato definitivamente ed i punti conteggiati negativi.

 

 Se si verifica che una coppia, giocato il proprio pozzo, per errore prenda anche l’altro e giochi 

anche una sola carta, l’Arbitro interviene ricomponendo il secondo pozzo anche con le carte già 

giocate e giudicando, a seconda dei casi, la chiusura del giocatore (articoli di chiusura). Stessa 

penalità sarà applicata anche nel caso in cui la predetta infrazione comprenda lo scarto, ma non 

la pesca dell’avversario  successivo

 

 Se si verifica che una coppia abbia giocato due pozzi e ciò venga rilevato solamente in una



successiva fase di gioco, i giochi calati con il secondo pozzo saranno validi. Alla coppia che non 

ha a disposizione il pozzo e chiude per presa pozzo, anche al volo, saranno accreditati i 100 

punti di bonus della chiusura, più gli eventuali burrachi realizzati (se non hanno il burraco 

saranno accreditati i 100 punti di chiusura più ulteriori 100 punti di bonus come punteggio 

arbitrale) 

 
ART. 24 – CARTA ESPOSTA 

Si precisa che la carta esposta può essere giocata su giochi esistenti o con le carte del ventaglio e 

nell’impossibilità di farlo, il giocatore la scarterà al termine dei suoi giochi 

 
ART 26 – CARTA FANTASMA 

(l’articolo viene modificato come segue ) 

Si definisce carta fantasma la carta rinvenuta accidentalmente in un gioco aperto o preesistente oppure  

che si accompagna allo scarto. 

 
 1° caso - rinvenuta accidentalmente in un gioco aperto nel proprio tempo di gioco e prima dello 

scarto: se la carta non è compatibile solo ed esclusivamente nel gioco dove è presente, è 

considerata carta penalizzata e trattata come tale 

 
 2° caso - presente in un gioco preesistente: se la carta rinvenuta è eccedente al gioco, è 

considerata carta penalizzata ed a prescindere dal giocatore della coppia che abbia 

commesso l’errore, questa dovrà essere scartata dal primo giocatore della coppia colpevole 

che è di mano dopo il rinvenimento della carta fantasma, al termine del suo gioco. Il 

gioco è congelato definitivamente  ed  i punti sono considerati positivi così come l’eventuale 

burraco  esistente. 
 

  3* caso - rinvenuta in seguito all’ aggiunta di una o più carte, queste rimangono sul palo e 

vengono conteggiate negativamente. Il gioco è congelato definitivamente e la carta fantasma 

scartata al termine del gioco. 
 

 

  4° caso - che si accompagna allo scarto: la carta che sta “sotto” alla carta scartata, (a prescindere 

dal valore) sarà considerata carta esposta e quindi giocata o scartata nella successiva fase di gioco 

 
ART. 28 – LANCIO E PASSAGGIO DI CARTE 

Si chiarisce che il passaggio di carte in mano al compagno, in ogni caso comporterà 

l’ammonizione e l’interruzione del gioco. 

 
ART. 30 – MANCATA PESCA O RACCOLTA 

Si chiarisce che quando un giocatore, al proprio turno, effettua un qualsiasi gioco senza 

preventivamente pescare o raccogliere, se l’errore viene rilevato dagli avversari  l’arbitro interromperà 

il gioco obbligando il giocatore alla pesca o raccolta ed allo scarto, mentre se l’errore viene rilevato 

dal proprio compagno, l’arbitro interverrà come sopra, ammonendo però la linea colpevole per 

suggerimento (art 22). 

 

 
I POTERI DELL’ARBITRO 

(aggiungere punto e) 

e) sospendere una smazzata nel caso in cui le due coppie sostengano una tesi diametralmente 

opposta, in quanto si trova nella condizione di non poter decidere 


