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GUIDA ALL’USO DEL PROGRAMMA 

 

1. Prima di iniziare 
Prima di iniziare a vedere questo programma occorre scaricarlo, nella sua versione più recente, dal 

sito ufficiale http://www.gtburraco.it/ , dove è possibile scaricare anche l’ultima versione del manuale. 

 
Figura 1: Pagina iniziale del sito ufficiale 

 

Il programma è gratuito (free) e funziona correttamente con Windows XP, Win7, Win8, Win8.1 e 

Win10, come si può leggere nella schermata iniziale del sito mostrata in figura 1. Questo prgramma 

non è un foglio di Excel, ma un vero e proprio programma per la gestione del gioco del Burraco. 

Un Campionato di Burraco si suddivide in più Tornei, ogni Torneo può essere per coppie o per sin-

goli. Nel primo caso, la vincita del relativo Torneo è per la coppia, in quanto la classifica è fatta ap-

punto per coppie, nel secondo caso invece, la vincita del relativo Torneo è per ogni singolo giocatore 

in quanto la classifica è fatta per giocatore e non per coppie. Il primo caso permette quindi di premi-

are la coppia, indipendendemente dalla bravura dei singoli giocatori che costituiscono la coppia, il 

secondo caso permette invece di premiare il singolo giocatore più bravo negli iscritti al torneo. 

Indipendentemente dal tipo di Torneo che si sceglie, iniziare il primo Torneo normalmente, facendo 

attenzione a nominare la cartella in maniera da riconoscerla facilmente tra quelle memorizzate nella 

cartella di default, ad esempio: ‘Torneo_Coppie Marzo 2016’ o ‘Torneo_Singoli 2016_10_23’. 

Svolgere quindi il primo Torneo fino al termine e alla creazione del secondo Torneo, facente parte 

dello stesso Campionato, sarebbe opportuno dare un nome simile al precedente, ed esempio: ‘Torneo 

coppie Aprile 2016’. 

Appena un Torneo viene creato, è possibile, tramite la voce ‘Copia iscritti da....’, del meù Campi-

onati, copiare tutti gli iscritti del Torneo precedente selezionando il Torneo 'Torneo coppie Marzo 

2016'. In questa maniera si ritroveranno tutti gli iscritti come nel primo Torneo. Ovviamente è pos-

sibile effettuare delle modifiche. Con i Tornei successivi al secondo, comportarsi allo stesso modo 

salvando i dati in ‘Torneo coppie Aprile 2016’.... ‘Torneo coppie Maggio 2016’.... e cosi vià. A ques-

to punto è possibile selezionare i tornei facenti parte del campionato e stampare la classifica gene-

rale. Per stampare la classifica generale usare la voce ‘Stampa classifica campionato’ sempre dal 

menu Campionati. Se si sta giocando un Torneo, questo farà parte della classifica generale. 

 

http://www.gtburraco.it/
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ATTENZIONE: Se questo Torneo o altri hanno dei punteggi come ‘dote’ iniziale, questi non ver-

ranno presi in cosiderazione. 

2. Introduzione 
Il Burraco è un gioco di carte della famiglia della pinnacola di cui si troverebbero le origini in Uru-

guay nella metà degli anni quaranta. Si gioca con due mazzi di carte francesi, comprensivi dei quat-

tro jolly, i quattro giocatori si affrontano in due coppie. Si possono avere altre versioni del gioco in 

funzione del numero dei giocatori; è possibile giocare singolarmente, a coppie o a squadre ed esiste 

anche una variante del gioco con tre giocatori. 

Il programma GTBurraco è un software che, non necessita di installazione ed, è utile per la gestione 

dei tornei di Burraco per singoli, a coppie e, con particolari accorgimenti, a squadre sia a livello ama-

toriale che professionale. Le sue principali caratteristiche sono (versione 3.91 10/10/2016):  

 Nessuna installazione necessaria, può funzionare anche da chiavetta USB; è un semplice file 

eseguibile, funziona su tutte le versioni di Windows da XP a Windows 10 (per XP necessita 

.NET 3.5 SP1, vedere più avanti); 

 Nessuna connessione internet è necessaria per il funzionamento durante il torneo di burraco; 

 Nessun limite sull'inserimento del numero di coppie o tavoli o altri limiti di sorta; 

 Gestione Tornei di burraco per coppie o per singoli (Gialli); 

 Gestione anagrafica giocatori integrata con foglio di calcolo; 

 Supporto fino a 30 turni Mitchell e 30 Danese in qualsiasi combinazione (anche solo turni 

Mitchell); 

 Gestione automatica tavolo Zoppo sia in modo automatico che secondo l’ordine di iscrizione; 

 Gestione gironi nei turni Danese (max 26 gironi da 'A' a 'Z'), ed anche nei Tornei per singoli; 

 Gestione campionati; 

 Generazione Danesi per singoli in varie combinazioni; 

 Generazione Danesi con possibilità di evitare coppie che si sono già scontrate nei turni pre-

cedenti; 

 Possibilità di inserire gironi bloccanti. Quando si inseriscono gironi su un Danese che non sia 

l'ultimo, poi i gironi si propagano nei Danesi successivi, ed una coppia è vincolata all'interno 

del proprio girone creando di fatto dei sotto tornei (disabilitabile); 

 Supporto 2 o 3 o 4 smazzate con calcolo automatico Match Points > Victory Points (disabili-

tabile); 

 Tabelle di conversioni Match Points > Victory Points personalizzabili selezionabili per ogni 

torneo di burraco; 

 Stampe di tavoli e scores personalizzati sia in A4 che A5 (mezzo A4) anche fronte/retro, 

classifica, iscrizioni, statistiche per il calcolo del premio tecnico e altre stampe statistiche; 

 Esportazione Scores in CSV (per poter usare la 'Stampa Unione' di Microsoft Word o altri 

programmi di videoscrittura), per avere il vostro scores personalizzato; 

 Esportazione turni in CSV (si può usare la 'Stampa Unione' per stampare anche le buste per il 

pagamento del torneo); 

 Si può inserire il logo personalizzato della propria associazione in tutte le stampe (sia testo 

che immagine); 

 Facilità di immissione delle iscrizioni e risultati, con possibilità di correggere in qualsiasi 

momento; 

 Possibilità di attivare un cronometro che può rimanere sempre attivo e ben visibile; 

 Possibilità di attivare una finestra separata sempre attiva da utilizzare su un secondo monitor 

o proiettore; 

 Menu di 'test' per effettuare delle prove del programma senza digitare nulla (praticamente 

carica delle coppie casuali e punteggi casuali all'interno del torneo di burraco); 

 Possibilità di annullare i tavoli in qualsiasi momento del torneo di burraco; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://it.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1940
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 Possibilità di spostare i giocatori in qualsiasi 

momento su qualsiasi tavolo (per i Mitchell 

verrà chiesto se ricalcolare i successivi turni 

o no); 

 Possibilità di gestire le coppie 'ritirate' dopo i 

Mitchell. In questo caso le coppie ritirate 

vengono spostate in fondo alla classifica, in 

modo tale che alla generazione del Danese, 

si trovano a giocare con l'eventuale tavolo 

zoppo o con le ultime coppie in classifica (del proprio girone se esistente); 

 Gestione e stampe contabilità/premi del torneo; 

 Esportazione della classifica in formato HTML/DOC (tabella) da poter inserire all'interno di 

una pagina web, in formato CSV per elaborazioni con foglio di calcolo ed in formato XML; 

 Per i Tornei a coppie c'è la possibilità di iscrizione a Torneo di Burraco iniziato, anche dopo 

la generazione dei tavoli Mitchell (per le persone che arrivano all'ultimo momento). In questo 

caso se è presente un tavolo Zoppo la nuova coppia  verrà quì  inserita  ed  il  tavolo  potrà  

iniziare a giocare. Se non è  presente  il  tavolo Zoppo verrà creato con la nuova coppia che 

inizierà a giocare dal turno 2 (come di consueto). Ovviamente tutti i tavoli dal Mitchell 2 in 

poi sono ricalcolati automaticamente. Tale possibilità è attiva fino a che non si inserisce il 

primo punteggio nel turno Mitchell 1; 

 Nell'iscrizione c'è la facoltà di poter forzare la coppia a giocare su uno specifico tavolo o 

posizione; 

 Programma molto semplice facilmente comprensibile anche dai meno esperti; 

 Salvataggio AUTOMATICO ad ogni modifica per evitare perdita di dati in casi di mancanza 

di alimentazione o crash; Si possono anche caricare vecchie partite, il programma crea una 

cartella automaticamente per salvare tutto; 

 Completamente GRATUITO (anche se una donazione è ben accetta). 

 

NOTA: Per il corretto funzionamento, è necessaria l’installazione del pacchetto “.NET 3.5 SP1”. Il 

pacchetto viene installato automaticamente con Windows 7, Windows 8 e Windows 10, ma è da in-

stallare in Windows XP, tramite windows update o direttamente dal sito Microsoft al seguente link:  

http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=25150  

 
Figura 3: Creazione di un nuovo torneo 

3. Creazione del torneo 
Per lanciare il programma fare doppio clic sul file eseguibile di GTBurraco3.91, verrà mostrato il 

messaggio di figura 2 dove viene indicato di inizializzare un nuovo Torneo dal menu Tornei. Il pro-

 
Figura 2: Messaggio iniziale 

http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=25150
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gramma crea automaticamente in una cartella “GTB3_Partite”, posizionata nella stessa cartella del 

programma GTBurraco, e nel suo interno, una sottocartella con dentro tutte le informazioni del tor-

neo necessarie al ripristino dei dati in caso di mancanza di corrente, crash del computer o del pro-

gramma. Quindi dal menu Tornei selezionare la voce: Nuovo torneo, figura 3. 

Nella finestra che si apre, figura 4, inserire i dati di seguito indicati: 

 
Figura 4: Finestra inizializzazione torneo 

 

Nome cartella di salvataggio dati: Come nome della nuova cartella viene proposta la data e l’ora 

attuale, figura 5-a); c’è ovviamente la possibilità di cambiare questa proposta e assegnare un nome 

diverso, come mostra la figura 5-b).  

Tipo di Torneo: Si può scegliere tra “Torneo a coppie” o “Torneo per giocatori singoli (Gialli)”;  

Tabella di conversione: Se in precedenza si sono create delle tabelle di conversione Match Points a 

Victory Points personali, qui vi è la possibilità di selezionarle. La tabella selezionata verrà memo-

rizzata e usata anche se si caricherà il torneo successivamente.  

Opzioni Torneo: In questa parte selezionare le Smazzate, i Turni Mitchell e i Turni Danese. 

Smazzate: Selezionare 2, 3 o 4; questa opzione è importantissima in quanto viene usata per il 

calcolo automatico dai Match Points ai Victory Points.  

Turni Mitchell: Selezionare un valore tra 1 e 30.  

Turni Danese: Selezionare un valore tra 0 e 30. 

 

   
 a) – Cartella proposta b) – Cartella personalizzata 

Figura 5: Nome cartella di salvataggio 

 

ATTENZIONE: Se si commettono errori nella scelta di questi parametri NON c’è la possibilità di 

correzione, bisogna obbligatoriamente creare una nuova partita. 

 

Nel menu Tornei non è presente la voce “salva”, in quanto GTBurraco effettua i salvataggi in modo 

automatico ad ogni variazione di dati. Una volta inseriti tutti i dati fare clic su Ok per proseguire. 



Gestione Tornei di Burraco 
 

Guida al progamma di Burraco.docx pag - 5 - 

4. Inserimento giocatori in un torneo a coppie 
Per inserire i giocatori partecipanti ad un Torneo a coppie, fare clic sul pulante Iscrivi coppia nella 

finestra di figura 6, si aprirà la finestra di Iscrizione coppia della figura 7. 

 
Figura 6: Finestra di iscrizione delle coppie 

 

Durante l’iscrizione al Torneo, il programma controlla che non si iscrivano singoli o coppie con lo 

stesso nome. Nel caso di tornei a coppie, c’è un ulteriore controllo incrociato, NON si possono is-

crivere coppie con nominativi scambiati (es: ‘Mario – Giovanni’ e ‘Giovanni – Mario).  

Se è spuntata la casella ‘Controllo omonimia del singolo anzichè della coppia’, per i tornei a coppie 

non si potranno inserire persone con lo stesso nome, quindi la persona singola sarà univoca. Questo 

perchè la classifica dei campionati è generata per giocatori singoli e non per coppie. Il controllo 

omonimia è obbligatorio se si fa uso dell’anagrafica giocatori, vedi capitolo 17.  

Nella finestra di Iscrizione coppia c’è la possibilità di assegnare un tavolo o una posizione, fissa o 

mobile, o entrambi durante la generazione dei turni Mitchell. 

 
Figura 7: Finestra di iscrizione coppia di giocatori 

 

Durante l’inserimento dei giocatori il programma controlla il numero degli iscritti e quindi la presen-

za del tavolo Zoppo, che gestirà automaticamente, come mostrato in figura 8. Nel caso in cui il nu-

mero delle coppie iscritte è pari, non ci sarà il tavolo Zoppo e il messaggio verrà rimosso. 

Se si vuole stampare l’elenco dei giocatori iscritti al Torneo, fare clic sul pulsante Stampa Iscritti. 
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Figura 8: Giocatori iscritti al torneo 

 

Nella barra del menu, alla voce Altre stampe, si possono stampare gli iscritti anche in ordine alfabe-

tico. Solo per i Tornei a coppie, c’è la possibilità di iscrizione dei giocatori anche dopo la creazione 

dei tavoli Mitchell, i turni verranno ricalcolati automaticamente. Il questo caso se è presente un tavo-

lo Zoppo, la nuova coppia andrà nel suddetto tavolo, e giocherà con la coppia già iscritta. Se non è 

presente il tavolo Zoppo, verrà creato con la coppia appena iscritta, ed inizierà a giocare dal Mitchell 

2 come di consueto. Non è più possibile iscrivere altre coppie nel momento in cui viene inserito al-

meno un punteggio nel turno Mitchell 1.  

 
Figura 9: Editing dei dati del torneo 

 

Nel caso si commettano errori c’è la possibilità di cancellare o modificare la voce su cui intervenire, 

selezionando la riga interessata e facendo clic con il pulsante destro del mouse. Si aprirà la finestra di 

figura 9 con la possibilità di Modificare, Cancellare, Ritirarsi, Spostare, Copiare o Incollare. 

 Modifica: Serve per modificare il nome dei giocatori, valido in qualsiasi punto dello svolgi-

mento del tornei;  

 Cancella: Si possono cancellare i giocatori, ovviamente prima della generazione dei Mitchell;  

 Forzature posizione e tavolo: Si possono forzare la posizione e il tavolo di un singolo gio-

catore o di un intero gruppo; 
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 Ritirato: Quando un giocatore si ritira, il programma lo sposta alla fine della classifica (se ci 

sono i gironi nel danese, alla fine del proprio girone); 

 Sposta sopra e Sposta sotto: Sposta il giocatore sotto o sopra, ovviamente la manovra ha sen-

so solo se si generano i Mitchell in ordine di iscrizione; 

 Segna per spostare: Evidenzia una coppia o un gio-

catore da spostare in un’altra posizione; 

 Sposta qui: Sposta una coppia o un giocatore nella 

posizione selezionata; 

 Annulla selezione: Elimina la selezione di una coppia 

o di un giocatore da spostare; 

 Copia iscritti su foglio di calcolo: copia l’elenco degli 

iscritti all’interno degli ‘Appunti’ per poi poter essere 

usato tramite la funzione Incolla all’interno di qualsiasi 

altro programma.  

 Incolla da foglio di calcolo: incolla l’elenco degli is-

critti da un foglio di calcolo dove preventivamente è 

stato fatto un Copia.  

 

La voce Copia iscritti su foglio di calcolo, è presente, oltre 

che nella lista degli iscritti, anche nella classifica ed in tutti i 

turni, sempre dal menù di popup con il pulsante destro. Per i 

circoli che gestiscono le prenotazioni tramite foglio di calco-

lo, come Microsoft Excel o similari, c’è la possibilità di spostare gli iscritti all’interno di GTBurra-

co tramite il comando copia/incolla o il trascinamento diretto dei dati. Per sfruttare questa possibil-

ità, all’interno del foglio di calcolo, i giocatori vanno inseriti seguendo delle specifiche riportate nel 

capitolo 17 del presente manuale. 

5. Generazione dei tavoli 
Una volta completate le iscrizioni dei partecipanti si può passare alla generazione dei tavoli Mitchell. 

È possibile generare i tavoli Mitchel in modo casuale o in base all’ordine di iscrizione. Questa scelta 

può essere utile nel caso che le coppie iscritte siano in numero dispari per cui si genera il tavolo 

Zoppo. Scegliendo l’opzione Casuale, l’abinamento delle coppie sarà casuale e così anche la coppia 

che giocherà al tavolo Zoppo. Scegliendo l’opzione Iscrizione, l’ultima coppia iscritta giocherà al 

tavolo Zoppo e il punteggio attribuito sarà di 350 punti. Le opzioni Casuale o Iscrizioni, a destra dei 

pulsanti principali, sono disponibili solo per i Tornei a coppie, secondo il regolamento del Torneo, 

mentre per i Tornei per singoli, detti anche gialli, è disponibile solo la generazione casuale. Effettua-

ta la scelta dell’opzione, facendo clic sul pulsante Generazione Mitchel, figura 9, verrà mostrato il 

messaggio di figura 10. Una volta terminata la generazione dei tavoli verrà mostrato il messaggio di 

figura 11. 

5.1. Generazione dei tavoli tornei per singoli  
In questo caso la generazione dei tavoli ha alcune regole da rispettare. Se ci sono abbastanza giocato-

ri iscritti, il programma cercherà di non far giocare mai 2 volte le stesse persone insieme, e nemmeno 

le stesse persone contro. In linea generale e per priorità si cercherà di:  

 Non far giocare mai 2 volte un giocatore nel tavolo Zoppo;  

 Non far giocare mai 2 volte un giocatore con lo stesso compagno;  

 Evitare che un giocatore giochi contro un suo ex-compagno di un turno precedente;  

 Evitare che un giocatore giochi 2 volte contro una persona già incrociata a un turno precedente. 

5.2. Tavolo Zoppo 
Le regole per il tavolo Zoppo sono diverse a seconda del tipo di Torneo, a coppie o per singoli, come 

 
Figura 10: Messaggio di conferma 

 

 
Figura 11: Messaggio tavoli generati 
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riportato nella tabella 1 che segue: 

Torneo per coppie Torneo per singoli 
In questo caso il programma crea automa-
ticamente un tavolo Zoppo se le coppie 
sono dispari; L’utilizzatore dovrà inserire il 
punteggio del tavolo Zoppo come tutti gli 
altri punteggi, assegnando 350 punti alla 
coppia che gioca con il tavolo Zoppo. Non 
è stato volutamente previsto alcun auto-
matismo nel programma.  

Nel torneo per singoli, possono avanzare 1 o 2 o 3 giocatori. In 
questo caso verranno generati tanti tavoli Zoppi quanti sono i 
giocatori in avanzo. Questo per far si che ci sia la possibilità di as-
segnare punteggi diversi, secondo il regolamento del torneo.  
Se c’è un solo giocatore in avanzo il programma chiede se creare 
solo 1 tavolo zoppo o 5 tavoli zoppi (in modo da far giocare tutti 
con un burraco a 2 giocatori e uno a 3) Se ci sono 2 giocatori in 
avanzo il programma chiede se creare 2 tavoli zoppi (1 burraco a 
2) o 6 tavoli zoppi (2 burrachi a 3). Per 3 giocatori verranno sem-
pre creati 3 tavoli zoppi. In caso vi siano 3 giocatori, si potrebbe 
decidere di fare un burraco a 3  

Tabella 1: Regole per il tavolo Zoppo 

Torneo a coppie:  

 
Figura 12: Generazione dei tavoli in un Torneo a coppie 

 

Torneo per singoli con 2 giocatori in avanzo: In questo caso è possibile far giocare i 2 giocatori tra 

loro con un Burraco a 2 e riportare il punteggio ottenuto da ogni singolo giocatore, figura 13. 

 
Figura 13: Generazione dei tavoli zoppi in un Torneo per singoli 

 

Nel caso invece si decidesse di giocare 2 Burrachi da 3 giocatori, il programma può creare 6 tavoli 

Zoppi, assegnando il punteggio ottenuto da ogni singolo giocatore. 

 

 
Figura 14: Generazione dei tavoli in un Torneo per singoli 

 

Nel caso che i giocatori in avanzo siano 3, è possibile far giocare un Burraco a 3 ed assegnare i rela-

tivi punti ai singoli giocatori in quanto il programma genererà sempre 3 tavoli Zoppi. 

6. Turni Mitchell 
I tab delle schede Mitchell mostrano finestre tutte uguali con le coppie fisse sempre nella stessa 

posizione e le coppie mobili che variano in funzione del Mitchel, figura 14. Con un clic del pulsante 

destro sulle varie coppie, viene mostrato il menu di popup che gestisce lo spostamento delle coppie, 
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figura 15. Per spostare una coppia da una posizione ad un’altra, dopo averla selezionata, occorre fare 

clic sulla voce Segna per spostare, spostarsi nel punto desiderato e fare clic sulla voce Sposta qui, la 

coppia verrà spostata nella nuova posizione. 

 
Figura 15: Modifica delle coppie 

 

Per ogni turno Mitchell è prevista la possibilità di stampare un semplice elenco, un elenco con i 

punteggi (eventualmente da appendere, soprattutto il Mitchell 1), e gli Scores, con o senza punteggio 

della classifica, nonché l’esportazione in formato CSV.  

 

ATTENZIONE: Gli Scores si possono stampare su un foglio:  

 A4 verticale (in questo caso è possibile in anteprima ingrandire del 150%);  

 A5 Verticale (andare in anteprima e cambiare il formato carta, vedere Stampare in formati di-

versi da A4 capitolo 13); 

 2 su A4 orizzontale (andare in anteprima e cambiare l’orientamento della carta);  

 Esportare in CSV per usare la ‘stampa unione’ prevista in molti programmi, soprattutto quelli 

di videoscrittura come Word. 

 

In tutti i formati c’è la possibilità di aggiungere il logo della propria associazione. Bisogna prestare 

attenzione alle dimensioni del logo che potrebbe superare i margini di stampa. In questo caso, sem-

pre dal menù Anteprima è possibile applicare una riduzione, ad esempio 90% o spostare i margini di 

stampa fino alla corretta visualizzazione. Dal menu Altre stampe, c’è la possibilità di stampare in 

ordine tutti gli Scores per i Mitchell da depositare sui tavoli, ed altre stampe utili.  

6.1. Ritiri: 
C’è la possibilità di far ritirare una coppia prima della generazione del turno Danese. La coppia 

ritirata viene spostata in fondo alla classifica, in modo tale che alla generazione del Danese si trovi a 

giocare con l’eventuale tavolo Zoppo se esistente, e comunque con le ultime coppie in classifica. Se 

il turno danese ha i gironi, la coppia verrà spostata in fondo al proprio girone. 

7. Inserimento punteggi 
Al termine di ogni Mitchell, per inserire i punteggi delle coppie, fare clic sul pulsante Inserisci 

punteggi, figura 14 oppure fare doppio clic solla riga del tavolo scelto. Nel primo caso inserire il 

numero del tavolo manualmente e il programma mostrerà i nomi dei giocatori corrispondenti, nel se-

condo caso il numero del tavolo e i nomi dei giocatori verranno mostrati automaticamente, figura 16. 
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Figura 16: Inserimento dei punteggi 

 

Se la casella MP -> VP auto è selezionata, compariranno automaticamnete i rispettivi Victory Points 

in base alla tabella attiva. Se la casella MP -> VP auto è deselezionata, i Victory Points devono es-

sere inseriti manualmente senza nessun controllo da parte del programma. Si ricorda che per la con-

versione è valida la tabella attiva al momento, liberamente modificabile, nella fase iniziale di 

definizione del Torneo, dal menu ?->Modifica tabella di conversione, figura xx50. 

Se la casella Inserisci solo differenza è selezionata, il punteggio può essere inserito indifferentemente 

nella coppia fissa o mobile, il programma sistemerà l’altro punteggio automaticamente. Se la casella 

Inserisci solo differenza è deselezionata, non c’è nessun tipo di controllo e l’utente può inserire 

qualsiasi tipo di punteggio. 

 

ATTENZIONE: Per spostarsi in questa finestra è possibile utilizzare il tasto TABULATORE o il 

tasto INVIO. In questo modo si possono inserire velocemente tutti i tavoli e i relativi punti senza 

usare il mouse. 

 
Figura 17: Inserimento dei punteggi 

 

A questo punto è possibile inserire i vari punti della partita e, quando il pulsante Inserisci diveta 

verde premere il tasto INVIO, o fare clic su di esso per inserire i dati nel programmma. 

Una volta inserito il punteggio di un tavolo, figura 17, si ricomincia da capo con un altro tavolo. 

Nell’ultima riga, sotto i pulsanti Inserisci e Cancella/Finito, vengono visualizzati i tavoli che sono 

ancora senza punteggio per il turno al momento selezionato. 
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8. Generazione turni Danese e gironi (Tornei a coppie)  
Una volta inseriti tutti i punteggi dei turni Mitchell, è possibile generare il primo turno Danese 

facendo clic sul pulsante Genera Danese che si abilita nella finestra Danese1. Viene mostrato il mes-

saggio di conferma di figura 18-a) e poi quello di figura 18-b). Quando i turni Danese sono stati ge-

nerati, il pulsante si disattiva, come mostra la figura 19. Nei tornei a coppie, il Danese viene generato 

secondo la formula STANDARD, prima coppia contro seconda, terza contro quarta… etc. etc. Men-

tre l’inserimento e le stampe sono come gli altri turni. Nella scheda Danese c’è la possibilità di creare 

dei gironi; per ulteriori informazioni vedi il capitolo 18.  

   
 a) b) 

Figura 18: Generazione Turno Danese 

 

Per creare un nuovo girone, selezionare una riga e premere il pulsante destro del mouse, figura 19. Si 

possono generare fino a 26 gironi (da ‘A’ a ‘Z’), ed in qualsiasi momento anche quando sono stati 

inseriti i punteggi, la classifica cambierà automaticamente. Si possono creare i gironi in qualsiasi 

Danese, ma poi questi sono vincolanti per i Danesi successivi, una coppia non può uscire dal proprio 

girone creando di fatto dei sotto tornei; rimane comunque la possibilità, appena si genera un Danese 

successivo, di azzerare il girone trascinato dal precedente turno ed eventualmente ricrearlo. Tutto 

questo ovviamente per i tornei con più turni Danese. 

 
Figura 19: Pulsante destro nella finestra Danese 

 

C’è anche la possibilità di stampare un elenco con la classifica al momento della generazione. Una 

volta inseriti tutti i punteggi dell’ultimo Danese, il torneo è terminato e si può stampare la classifica 

definitiva. Se si seleziona la voce Evita già scontrati quando si genera il Danese, il programma non 

farà giocare insieme le coppie che si sono già scontrati nei turni precedenti. Le altre voci, identiche ai 

turni Mitchell, rimangono invariate. 

9. Generazione turni Danese e gironi (Tornei per singoli)  
Al contrario dei Tornei a coppie, nei Tornei per singoli il programma supporta varie opzioni per la 

generazione dei turni Danese. Infatti, una volta che si fa clic sul pulsante Genera Danese, viene 

mostrato il messaggio di figura 18-a) da cui, facendo clic su Si, viene mostrata la finestra di selezione 

del metodo di creazione dove è possibile selezionare quello desiderato, figura 20. 
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 Figura 20: Selezione del metodo di creazione del turno Danese Figura 21: Conferma turno Danese 

 

Una volta effettuata la scelta, facendo clic sul pulsante Genera, viene mostrato il messaggio della 

figura 21, che riporta il metodo utilizzato per la generazione degli abbinamenti per il turno Danese. 

La gestione dei gironi ovviamente non è possibile farla col il pulsante destro all’interno del turno 

Danese (come per i tornei a coppie), per via dei vari metodi di generazione supportati (se il primo gi-

oca con l’ultimo sarebbero di 2 gironi diversi), la classifica non sarebbe corretta. Per questo motivo 

in questo caso, e nel caso in cui si hanno tornei a coppie senza turni Danese, la gestione dei gironi la 

si può fare con il pulsante destro nella finestra ‘Classifica’, figura 22. 

 
Figura 22: Pulsante destro nella finestra Classifica di un Torneo per singoli 

 

Questa gestione è semplicemente visiva, non sposta coppie o modifica la classifica, serve esclusiva-

mente per fissare un numero di persone che stanno in un girone, e un numero in un altro. Ad esempio 

si può dire che i primi 10 classificati stanno nel girone “A”, altri 5 nel “C” e altri nel “D”.  

Poi durante l’inserimento dei punteggi, un giocatore può scavalcare il suo girone e finire in un altro 

(cosa che non succede nei tornei a coppie). Praticamente si fissano solo dei posizionamenti per poi 

sviluppare il premio, come quando manualmente si prende una penna e si tira una linea sulla classifi-

ca FINALE dicendo “da qui in giù fanno parte di un altro girone”. 

10. Classifica 
La Classifica è consultabile e stampabile in qualsiasi momento del torneo; si aggiorna automatica-

mente all’inserimento dei punteggi nei vari turni Mitchell e Danese. Ovviamente la classifica finale 

si ottiene solo alla fine dei turni Danese, come mostra la figura 22. 
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Impostando le Opzioni Logo su stampa come quelle mostrate in figura 26a/b, complete di dimensioni 

dei caratteri; stampando la classifica si ottiene un formato come quello mostrato in figura 23. 

7 
Figura 23: Stampa della classifica finale 

 

L’opzione Dettagliata, della scheda Classifica, permette, in fase di stampa di mostrare tutte le partite 

fatte da ogni singolo giocatore, mentre l’opzione Turni Terminati, mostra l’elenco dei turni che han-

no tutti i punti inseriti e cioè sono terminati. Questa opzione serve essenzialmente per essere certi di 

aver inserito correttamente tutti i punteggi di tutti i tavoli. L’opzione Info Torneo permette di stam-

pare anche le caratteristiche del Torneo. Infine la finestra a discesa Stampa gironi: permette di 

scegliere diverse opzioni di stampa dei vari gironi come Righe non colorate, Righe colorate, stampa 

Su fogli separati. Mantenendo selezionata l’opzione Automatico, nella finestra della Classifica, 

nell’intestazione di stampa della classifica apparirà la scritta Classifica DEFINITIVA, mentre 

selezionando Manuale è possibile inserire un testo nella casella a fianco come ad esempio: Classifica 

aggiornata al 23/10/2016, come mostra la figura 24. 

Facendo clic col pulsante destro nella finestra Classifica, per il Torneo per singoli, compare il menu 

di popup mostrato in figura 22, utile per la copia dei dati su foglio di calcolo, per impostare la tipolo-

gia di un premio manualmente con l’importo assegnato, togliere un premio erroneamente assegnato, 

creare o azzerare i gironi. Si può anche esportare la Classifica in formato HTML, CSV, XML o 

DOC. Per fare questo è possibile fare click sul pulsante Esporta classifica nella finestra Classifica 

oppure usare Stampa Classifica Campionato dal menù Campionati. In questo caso si aprirà la 

Logo 
Nome dell’associazione 

Altre indicazioni 

Info torneo Turni terminati 

Nome giocatore 

Dettagli gioco 



Gestione Tornei di Burraco 
 

pag. - 14 -  Guida al progamma di Burraco.docx 

finestra di figura 25, dove è possibile selezionare i Tornei precedenti che, con il Torneo attuale, for-

meranno la Classifica generale e proseguire con la stampa.  

 
Figura 24: Intestazione manuale della classifica 

 

Nella finestra di figura 25, oltre a selezionare i Tornei facenti parte del Campionato, selezionare an-

che le caselle Dettagli e Info tornei per inserire nella stampa anche questi dati. Nel caso queste in-

formazioni non fossero necessarie, deselezionare queste caselle. 

 
Figura 25: Stampa o esportazione della classifica finale 

 

Nella voce di menù Altre Stampe->Opzioni logo su stampe, oltre ad inserire i dati dell’intestazione 

della propria associazione, c’è anche la possibilità di inserire delle Note in classifica, consigliabile se 

si devono fare delle comunicazioni ai giocatori che vengono visualizzati nella Classifica, figura 27b. 

    
 a) b) 

Figura 26: Impostazione Logo su Stampe 
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Queste note verranno stampate a piè di pagina in ogni stampa di Classifica e sono da considerarsi 

comunicazioni temporanee per i giocatori che non verranno memorizzate nella configurazione , ma 

saranno perse alla chiusura del programma, per cui sono valide solo per le stampe in corso. 

   
 a) b) 

Figura 27: Impostazioni delle note a piè pagina alla classifica 

 

Nei Tornei a coppie invece, il pulsante destro all’interno della finestra Classifica permette di visua-

lizzare il menu di popup mostrato nella figura 28. Questa finestra è diversa da quella di un torneo per 

singoli e permette di copiare i dati su foglio di calcolo, assegnare o togliere un premio. 

 
Figura 28: Pulsante destro nella finestra Classifica di un Torneo a coppie 

11. Opzioni logo su stampe 
Con questo programma è possibile personalizzare le stampe con un logo e delle scritte personalizzate 

che danno più visualizzazione alla nostra associazione, al nostro gruppo, al nostro club. Per aprire la 

finestra delle impostazioni fare clic sulla voce di menù Altre Stampe -> Impostazioni Logo su 

Stampe, figura 29. Da questa finestra è possibile personalizzare tutte le stampe del programma con 

un’intestazione, un logo e delle note, selezionando le relative schede nella finestra.  

Nella scheda Intestazione si possono inserire tre righe di intestazione, avendo la possibilità di stam-

pare in grassetto e di selezionare la dimensione del carattere. I dati inseriti vengono memorizzati e 

ritrovati ogni volta che si usa il programma. 

Nella scheda Logo Grafico è possibile inserire una immagine della propria associazione che verrà 

stampata nella parte alta del foglio come logo personalizzato. In questo caso non ci sono controlli 
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sulla dimensione dell’immagine e su come venga effettivamente stampata. Per una verifica imme-

diata usare il pulsante TEST. Se il risultato è soddisfacente è possibile memorizzarla con il pulsante 

OK, mentre se non è soddisfacente, apportare le opportune modifiche prima di salvare.  

Con la scheda Note in classifica si possono scrivere delle note personalizzate, che verranno stampate 

a piè di pagina su tutti i fogli della classifica generale, come precedentemente detto. La configura-

zione complessiva, eccetto le Note in classifica, viene salvata nella cartella GTB3_Partite. 

 
Figura 29: Finestra Impostazione Logo su Stampe 

 

Inserendo nella scheda Intestazione i dati riportati in figura 26a, nella scheda Logo Grafico 

l’immagine della figura 26b e nella scheda Note in classifica le scritte mostrate in figura 27a, il risul-

tato sarà quello mostrato in figura 27b. 

12. Barra del Menù 
Il programma GTBurraco offre una barra di menù molto semplice ma efficace nelle sue funzioni. Le 

voci principali di questo menù sono, figura 30: 

1. Tornei - per la gestione dei Tornei; 

2. Annullamenti - per annullare i vari gironi compresi quelli Danesi; 

3. Visualizza - utile per le diverse visualizzazioni permesse; 

4. Altre Stampe - per tutta una serie di stampe utili per la gestione dei Tornei; 

5. Campionati - per la gestione dei Campionati; 

6. Help – con una serie di comandi che aiutano nella gestione dei Tornei; 

7. F in un cuore - pulsante di collegamento a Facebook. 

 
Figura 30: Barra del menù 

 

Le voci all’interno di ogni finestra del menù possono essere attivate o disattivate in funzione di parti-

colari momenti di svolgimento del gioco. Le voci attive sono visualizzate in neretto ed eseguono 

comandi indicati dalle relative scritte. Le voci disattivate appariranno invece in grigio e non possono 

essere utilizzate, cioè le funzioni indicate non possono essere eseguite perchè al momento non sono 

disponibili. 

12.1. Menu “Tornei” 
Il menù Tornei mostra le seguenti voci, figura 31: 

 Nuovo Torneo; 

 Carica Torneo; 
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 Contabilità del Torneo; 

 Lista premiati; 

 Compara posizioni; 

 Anagrafica; 

 Uscita. 

 

La voce Contabilità del Torneo permette di tenere sotto con-

trollo gli importi della contabilità e dei premi stabiliti per il 

Torneo. Per ulteriori informazioni vedere il capitolo 19. 

La voce Lista premiati permette di esportare o stampare, in 

diversi formati i giocatori premiati con il relativo premio. 

La voce Compara posizioni permetti di visualizzare la 

posizione di ogni singolo giocatore durante lo svolgimento 

del gioco. 

La voce Anagrafica permette di caricare i nomi dei giocatori 

da un elenco creato con il programma Excel o altro foglio di 

calcolo. Per ulteriori informazioni sull’uso di questa 

funzionalità vedere il capitolo 17 Gestione anagrafica.  

12.2. Menu “Annullamenti” 
Il menù Annullamenti, figura 32, offre la possibilità 

all’utente di annullare i gironi creati in ordine inverso, sia 

con sia senza punteggi inseriti. Ovviamente verrà richiesta 

una conferma all’eliminazione dei dati. 

12.3. Menu “Visualizza” 
Il menù Visualizza, figura 33, mostra le seguenti voci: 

 Cronometro; 

 Finestra per proiettore; 

 Mostra/Nascondi Barra di ricerca; 

 Mostra/Nascondi Barra Punteggio veloce. 

 

Per visualizzare il Cronometro fare clic nella relativa voce, 

nella finestra Visualizza. Il cronometro visualizzerà i minuti 

rimanenti al termine del turno di gioco anche attraverso una 

barra progressiva posta nella parte inferiore della finestra del 

cronometro, figura 34. 

La voce Finestra per proiettore permette di visualizzare, su 

un visualizzatore secondario, indipendente dallo schermo 

primario, una serie di informazioni che possono essere scelte 

da un menù di popup. Per ulteriori informazioni di questo 

comando vedere il capitolo 14 Finestra proiettore. 

La voce Mostra/Nascondi Barra di ricerca permette di uti-

lizzare una barra, posta nella parte inferiore della finestra 

principale, utile per effettuare delle ricerche all’interno del 

riquadro superiore sia nella scheda Iscritti, Classifica, Mitch-

ell o Danese, figura 36.  

La voce Mostra/Nascondi Barra Punteggio veloce permette di utilizzare una barra, posta nella parte 

inferiore della finestra principale, utile per inserire i punteggi in modo veloce. Per utilizzare questa 

barra inserire il numero del tavolo, nella relativa casella e premere INVIO, figura 37.  

Se si inseriscono i MP nella casella della coppia fissa, dopo aver premuto INVIO, i punti nella cop-

  
Figura 31: Menu Tornei 

 

 
Figura 32: Menu Annullamenti 

 

 
Figura 33: Menu Visualizza 

 

 
Figura 34: Finestra Cronometro 

 

 
Figura 35: Finestra Proiettore 
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pia mobile si compileranno automaticamente. Stessa cosa se si lascia vuota la casella dei punti della 

coppia fissa e si inseriscono in quella mobile. Dopo aver premuto l'ultimo INVIO il pulsante OK 

diventerà verde e premendo ulteriormente INVIO i punti saranno salvati nel programma. 

 
Figura 36: Barra di ricerca in una finestra 

 

ATTENZIONE: Al contrario dell'inserimento normale, dove si possono selezionare verie opzioni, 

in questa barra NON è possibile disattivare la CONVERSIONE AUTOMATICA o l'inserimento 

delle DIFFERENZE. 

 
Figura 37: Barra punteggio veloce 

12.4. Menu “Altre stampe” 
Questo è il menù che contiene più comandi di tutti che servono per personalizzare o stampare i dati 

di un Torneo. In questo menù troviamo le seguenti voci, figura 38: 

 Iscritti in ordine alfabetico; 

 Migliore/Peggiore partita; 

 Estrazioni casuali; 

 Combinazioni su 2 turni 

 Stato turni Mitchel su tavoli; 

 Movimento giocatori turni Mitchell; 

 Classifica combinata turni; 

 Progressione Classifica; 

 Scores Mitchell completi x tavolo; 

 Score vuoto; 

 Tabelle di conversione punteggi; 

 Opzioni logo su stampe; 

 Disabilita temporaneamente stampa logo. 

 

La prima voce permette di stampare gli iscritti al Torneo 

in ordine alfabetico. La seconda voce apre una ulteriore 

finestra, figura 39, utile per la stampa della partita 

migliore o peggiore nei vari turni. La terza voce permette 

di estrarre, in modo casuale, 5, 10 o tutte le coppie. 

Il comando Combinazioni su 2 turni per mette di stam-

pare le migliori o peggiori 5, 10 o tutte le coppie di due 

turni, figura 40. 

 
Figura 38: Menu Altre Stampe 
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 Figura 39: Menu Migliore/Peggiore partita Figura 40: Menu Combinazione su 2 turni 

 

Il comando Stato turni Mitchell su tavoli permette di stampare la situazione del gioco per tutti i sin-

goli turni Mitchell per ogni tavolo e le relative quattro coppie di giocatori, mentre il comando Mo-

vimento giocatori turni Mitchell permette di stampare la posizione per ogni tavolo e la coppia av-

versaria. Il comando Classifica combinata turni, permette di stampare una classifica tra i turni 

selezionati nella figura 42. La voce Scores Mitchell completi x tavolo permette di effettuare diverse 

stampe dei turni Mitchell per ogni singolo tavolo in diversi formati di carta. Ad esempio è possibile 

stampare su un foglio A4 o A5 senza il logo, oppure su A4 con logo oppure due risultati su un foglio 

A4 con o senza logo, esportare i risultati in CSV, figura 43. 

   
 Figura 41: Menu Tabelle conversione punteggi Figura 42: Classifica combinata 

 

ATTENZIONE: La presenza di un logo troppo grande, può portare ad una stampa fuori margini, per 

cui occorre sempre controllare in ANTEPRIMA il risultato della stampa prima di procedere. Even-

tualmente fare una riduzione del formato di stampa, sempre nella visualizzazione ANTEPRIMA. 

 

È possibile stampare uno score vuoto per 2, 3 o 4 smazzate così pure le tabelle di conversione dei 

punteggi da Match Points a Victory Points per 2, 3, 4 o tutte le smazzate, figura 43. Il comando 

Opzioni logo su stampe, già anticipato al capitolo 11, permette di impostare un’intestazione, dis-

tribuita su 3 righe, con caratteristiche selezionabili e memorizzabili, di selezionare e memorizzare un 

proprio logo da inserire nelle varie stampe del gioco. L’immagine caricata viene mostrata nel riquad-

ro Anteprima immagine con le sue dimensioni, figura 26b. Controllare con il pulsante TEST la corret-

ta stampa sulla carta ed eventualmente intervenire per evitare di avere un logo molto grande. 

Il comando Disabilita temporaneamente stampa logo permette di evitare di stampare il logo su tutte 

le stampe del gioco fino a quando non lo si riabilita. 
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Figura 44: Menu Campionati 

 
Figura 43: Stampa di scores per tavolo 

12.5. Menu “Campionati” 
Il menù Campionati è composto dalle seguenti voci, figura 44: 

 Istruzioni; 

 Copia iscritti (da Iscrizioni) da… 

 Copia iscritti (da Mitchell1) da… 

 Stampa Classifica Campionato. 

 

La voce Istruzioni fornisce una breve descrizione di che cosa è 

un campionato, senza scendere in particolari spiegazioni. Le 

due voci sottostanti si abilitano automaticamente quando si crea un nuovo Torneo. La voce Copia is-

critti (da iscrizioni) da…, permette di caricare i nomi dei giocatori dalla scheda Iscritti di un Torneo 

svolto precedentemente e quindi già esistente, figura 45, mentre la voce Copia iscritti (da Mitchell1) 

da… fa la stessa cosa ma i nomi vengono caricati dalla scheda Mitchell1 di un torneo già svolto. La 

voce Stampa Classifica Campionato apre la relativa finestra, figura 46, dove è possibile selezionare i 

Tornei che fanno parte del Campionato e di stampare la Classifica generale attingendo i dati dai vari 

Tornei. 

   
 Figura 45: Finestra Copia iscritti da… Figura 46: Finestra Classifica Campionato 

12.6. Menu “Help o ?” 
L’ultimo menù è quello dell’help o del “?”, come molte volte indicato nei vari programmi per Win-

dows. Questo menù si compone di cinque voci che sono, figura 47: 
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 Controlla aggiornamenti; 

 Info; 

 Test; 

 Statistiche; 

 Modifica tabelle di conversione. 

 

La prima voce, se si dispone di una connessione ad internet, per-

mette di verificare se ci sono aggiornamenti al programma, come 

mostra la figura 48; in caso contrario verrà mostrato il messaggio 

di figura 49 che indica la mancanza di connessione. 

La voce Info mostra informazioni sul programma e i modi per con-

tattare il suo autore, tramite l’indirizzo e-mail o l’indirizzo Skype, 

come mostra la figura 50. In questa finestra è anche riportata la 

versione del programma e la dicitura che è completamente gratuito 

anche  se  si  accettano  donazioni  per  il  miglioramento e il man-

tenimento degli aggiornamenti. 

La più importante voce Test permette di effettuare delle simula-

zioni di gioco, aggiungendo singoli, coppie e punteggi casuali ad 

ogni partita di ogni girone. Ovviamente la voce Iscrizione casuale 

è disponibile solo nella fase iniziale del Torneo e, una volta inse-

rite le necessarie coppie in modo casuale e generati i turni Mitch-

ell, sarà disabilitata, figura 51. In questo caso è possibile inserire i 

punteggi dei vari Mitchell e Danesi. Tutto quello che abbiamo vis-

to precedentemente sulla stampa, è valido anche in questo caso. 

Se si fa clic sulla voce Iscrizione casuale, il programma mostrerà 

il messaggio di figura 52 che ci informa sulle prime 10 coppie ca-

suali iscritti al Torneo. Se sono necessarie altre coppie è suffi-

ciente ripetere l’operazione; se invece occorre eliminare una cop-

pia è possibile cancellarla mediante un clic del tasto destro del 

mouse sulla coppia da eliminare. I punteggi dei vari Mitchel e 

Danese possono essere inseriti sequenzialmente in quanto la voce 

successiva si abilita in seguito all’introduzione dei punteggi. 

Il comando Statistiche permette di visualizzare il messaggio della 

figura 53 dove sono riportati i Tornei effettuati, il totale delle per-

sone iscritte ai Tornei, il totale dei tavoli creati, la media delle per-

sone partecipanti per Torneo e la media dei tavoli per Torneo. 

Sempre in questa finestra è mostrato anche il messaggio di dona-

zione che l’autore merita sicuramente. 

   
 Figura 51: Esecuzione comando Test Figura 52: Messaggio creazione coppie 

 

Infine il comando Modifica tabelle di conversione permette di creare, modificare e cancellare le ta-

belle in uso al gioco in modo da variare i Match Points e relativi Victory Points secondo una logica 

personale, figura 54. Nel caso che si voglia modificare le tabelle di conversione, queste possono 

essere modificate prima di creare o caricare un nuovo torneo, ossia appena si lancia il programma in 

quanto, una volta avviato il gioco ed inseriti dei giocatori, il programma fornisce un errore se si tenta 

di modificare o cancellare le tabelle di gioco. Lo stesso errore si ottiene anche nel caso che si voglia 

 
Figura 47: Menu Help 

 

 
Figura 48: Messaggio controllo 

aggiornamento 
 

 
Figura 49: Messaggio di errore 

 

 
Figura 50: Info del programma 
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Figura 53: Statistiche 

 

 
Figura 54: Modifica tabelle 

 

creare una nuova tabella di conversione dei punteggi a Torneo iniziato. 

Per utilizzare il comando Modifica tabelle di conversione occorre farlo prima di iniziare un nuovo 

Torneo. In questo caso viene mostrato la finestra della 

figura 55 dove è possibile modificare i valori dei punteg-

gi per le diverse smazzate da assegnare ai Match Points 

per i rispettivi Victory Points. 

Al termine delle modifiche è possibile dare un nome alla 

tabella, in modo da distinguerla da quella standard, e 

premere il pulsante Salva per terminare l’operazione. 

 
 Figura 55: Modifica tabelle di conversione 

12.7. Collegamento a Facebook 
Nella estrema destra della barra del menù è presente un pulsante a forma di cuore 

con una “f” al suo interno. Questo pulsante permette, disponendo di una connessio-

ne ad internet, di collegarsi alla pagina GTBurraco di Facebook. Avendo anche di 

un accesso a Facebook è possibile interagire con gli utenti di tale pagina, figura 56.  

 
Figura 56: Pagina di GTBurraco su Facebook 

13. Stampare in formati diversi da A4 
Come abbiamo visto il programma GTBurraco permette di effettuare diverse stampe per ogni neces-

sità. Quando si procede per stampare qualcosa, compare sempre una finestra per controllare i risultati 

della stampa, come quella mostrata in figura 57. 
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Figura 57: Finestra di stampa di score vuoto 

 

Nella parte alta di questa finestra sono posizionati tre pulsanti che svolgono le seguenti funzioni: 

 Stampa Immediata: permette di effettuare una stampa diretta sulla stampante predefinita; 

 Stampa: questo pulsante permette di scegliere la stampante su cui stampare; 

 Anteprima: permette di controllare come effettivamente verrà la stampa nel formato scelto, 

che per definizione è un A4 verticale. 

 

Il nome della stampante predefinita e il formato della carta utilizzata è riportato appena sotto questi 

pulsanti. È da notare che l’anteprima di stampa non è gestita dal programma ma direttamente da 

Windows. 

 
Figura 58: Finestra Anteprima di stampa 

 

Prima di stampare qualsiasi documento, l’utente può provare tutte le opzioni utili per perfezionare 

l’aspetto finale e quando ritiene che il risultato è soddisfacente, può passare alla fase di stampa. Per 

poter cambiare il formato foglio da A4 ad A5 fare clice sull’apposita icona Ingranaggio, posta nella 

barra degli strumenti della finestra di anteprima, figura 58. 
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È possibile scegliere diversi formati della carta come mostra la figura 59. Ogni variazione del 

formato della carta si rifletterà nell’anteprima di stampa. 

 
Figura 59: Finestra imposta pagina 

 

Ovviamente si possono scegliere diversi altri formati di carta su cui stampare; ma la maggior parte 

delle stampe si adatteranno al formato scelto, anche se alcune, principalmente gli Scores sono stati 

progettati per meglio adattarsi al formato A5. In caso di stampa su A4 è possibile ingrandire del 

150% la stampa, in modo da coprire l’intero foglio.  

 

ATTENZIONE: Quando di cambia formato della carta il programma si può bloccare per qualche 

secondo; questo non dipende da GTBurraco ma da Windows e dalla velocità del computer, aspettare 

lo sblocco e poi proseguire. 

14. Finestra proiettore 
Se si possiede un portatile o un computer fisso con una doppia uscita video o un deviatore video, è 

possibile collegare un secondo monitor o un proiettore all’uscita ausiliaria. Di solito si può configu-

rare la seconda uscita come “copia” dello schermo primario o come “estensione” in modo da avere 

più spazio a disposizione. Se si configura la seconda uscita come estensione del Desktop, si può 

usare la finestra proiettore che il programma mette a disposizione, figura 60.  

 
Figura 60: Finestra proiettore 

 

Questa è una finestra separata, si auto aggiorna automaticamente e può visualizzare le stesse cose 

che vede l’utente ma in maniera più ampia. Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su questa 
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finestra, apparirà un menu di popup con le seguenti voci: 

 Visualizza: Con le voci Automatico, Classifica, Iscrizioni, Mitchel 1-2-3, Danese 1 e Danese 

1 + Classifica. Con il comando Visualizza->Automatico, ciò che viene visualizzato nella 

finestra proiettore dipende dal momento temporale del torneo; 

 Seleziona carattere: Apre la finestra di selezione del carattere per la scelta di quello più adat-

to alla visualizzazione; 

 Seleziona colore sfondo: Permette di selezionare il colore da assegnare allo sfondo; 

 Seleziona colore girone: Permette di assegnare un colore ad ogni girone del Torneo; 

 Aumenta carattere ++: Questa comando aumenta le dimensioni del carattere visualizzato; 

 Diminuisci carattere --: Questa comando diminuisce le dimensioni del carattere visualizzato. 

15. Gestione campionati 
Dalla versione 3.6 del programma è stata introdotta la gestione dei Campionati, dove per Cam-

pionato si intende la somma di più Tornei, come già anticipato al capitolo 1. Si può stampare la Clas-

sifica generale del Campionato usando la voce Stampa Classifica Campionato del menù Campionati, 

selezionando i Tornei che fanno parte del Campionato desiderato, come riportato anche nel capitolo 

10. Se si stà giocando un Torneo, questo farà sempre parte della Classifica generale. È anche pos-

sibile stampare la Classifica generale non appena lanciato il programma GTBurraco, senza aver cari-

cato o creato un Torneo. È anche possibile esportare la Classifica esattamente come per la Classifica 

di un Torneo; ed infine è da notare che la Classifica del campionato è sempre per singoli giocatori, e 

le coppie verranno scomposte nei suoi componenti. 

16. Interazione con foglio di calcolo 
Molti circoli ed associazioni, prima del Torneo vero e proprio, usano un foglio di calcolo di Excel o 

altro programma, per memorizzare le prenotazioni alle iscrizioni dei giocatori anche telefonicamente. 

Nasce quindi la necessità di ricopiare tutti i dati inseriti nella tabella all’interno del programma 

GTBurraco. La nuova versione del programma supporta due modi per trasferire gli iscritti dal foglio 

di calcolo al programma di Burraco che sono: 

1) trasferimento dei dati all’interno della finestra Iscrizione coppia; 

2) trasferimento dei dati all’interno della griglia degli Iscritti anche se e vuota.  

 

Per il trasferimento si puo usare la tecnica del drag and drop, ossia selezionare e trascinare i dati dal 

foglio di calcolo nella finestra di destinazione; in alternativa utilizzare la tecnica del copia e incolla, 

copiando i dati dal foglio di calcolo e incollarli nella finestra di destinazione del programma.  

16.1. Copia di una cella alla volta 

  
 Figura 61: Trasferimento giocatore singolo Figura 62: Trasferimento coppia 

 

Se in una colonna del foglio di calcolo è presente solo il nome del giocatore, figura 61, o il nome del-
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la coppia dei giocatori, figura 62, è possibile selezionare il bordo della cella e trascinare il contenuto, 

con la tecnica del drag and drop, all’interno della finestra Iscrizione coppia. In alternativa si può fare 

il copia e incolla, con il pulsante dentro del mouse, all’interno della casella del nome. Il procedimen-

to è lo stesso di quello descritto sopra, ma se nella colonna “A” del foglio è inserita la coppia separa-

ta dal “–“, cioè il classico ‘meno’ delle operazioni matematiche, allora automaticamente la coppia 

dei nomi viene scomposta e posizionata nelli giusti campi del primo e secondo giocatore.  

16.2. Copia di tutte le celle in una sola volta 
Ovviamente è molto scomodo inserire singolarmente tutti i nomi o tutte le coppie iscritte in un foglio 

di calcolo, è per questo il programma offre la possibilità di un inserimento completo. Per svolgere 

questa attività procedere con i seguenti passi: 

 Selezionare la scheda Iscritti del Torneo appena creato, anche se è completamente vuota; 

 Selezionare il blocco dei nomi da trasferire o l’intera colonna del foglio di calcolo;  

 Prendere il bordo della selezione e trascinarla all’interno della scheda Iscritti di GTBurraco;  

 

In questo modo verranno inseriti tutti i nomi all’interno del programma. Questa operazione si può 

fare anche se sono già presenti altri iscritti, come è anche possibile aggiungere manualmente altre 

coppie di giocatori. Ovviamente ci sono dei controlli, da parte del programmma, per assicurarsi che 

non ci siano doppioni, figura 63. In caso di errori questi varranno prontamente segnalati. 

   
 Figura 63: Trasferimento completo con drag&drop Figura 64: Trasferimento completo con copia&incolla 

 

Nel caso si voglia utilizzare il metodo del copia e incolla, figura 64, seguire i seguenti passi: 

 Selezionare la scheda Iscritti del Torneo appena creato, anche se è completamente vuota; 

 Selezionare il blocco dei nomi da copiare o l’intera colonna del foglio di calcolo; 

 Premere il pulsante Copia o il pulsante destro del mouse all’interno della selezione e poi sul 

comando Copia;  

 Spostarsi all’interno della scheda Iscritti e premere il pulsante destro del mouse;  

 Fare clic su Incolla da foglio elettronico, per copiare tutti i nomi nel programma. 

 

ATTENZIONE: La coppia dei nomi deve essere all’interno della stessa cella della colonna dei nomi 

e deve essere separata dal trattino “-“ per essere interpretata correttamente dal programma. 

17. Gestione anagrafica 
GTBurraco non supporta direttamente la gestione anagrafica dei giocatori, sarebbe un'impresa dif-

ficile, infatti ogni circolo o associazione ha le sue esigenze di gestione ed accontentare tutti è un'uto-

pia (considerato poi che il programma è gratuito). Ma c'è la possibilita di tenere l’anagrafica dei gio-

catori mediante un foglio di calcolo di Excel o di altro software compatibile come OpenOffice o Li-

breOffice. Per poter caricare in GTBurraco il file di un foglio di calcolo, creato con Excel o altro 

programma, deve avere obbligatoriamente questo formato: 

1) Un foglio nominato Anagrafica (indifferente se maiuscolo, minuscolo o misto); 
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2) All'interno del foglio Anagrafica, la prima riga deve essere l'intestazione di colonna; 

3) Le intestazioni di colonna obbligatorie devono essere ID, COGNOME, NOME; 

4) E’ possibile aggiungere, successivamente, altri campi in base alle proprie esigenze; 

 

Altri fogli con nomi diversi verranno ignorati durante il trasferimento dei dati. Evitare di inserire 

caratteri strani, che verranno automaticamente sostituiti dal carattere spazio. Il campo ID serve per 

evitare l’omonimia nei nomi e cognomi. Per questo campo è possibile usare il numero di tessera di 

iscrizione del circolo, del club o dell’associazione o semplicemente un numero progressivo; l'im-

portante è che, il campo ID sia univoco e non più lungo di 6 caratteri. Infine, ricordo che, la somma 

del COGNOME e del NOME non deve superare i 30 caratteri di lunghezza. 

 

ATTENZIONE: Nelle prime tre colonne non possono esistere spazi vuoti o righe vuote. 

 

Accertato che i campi indispensabili per il foglio di calcolo Anagrafica sono ID, COGNOME e 

NOME, è possibile aggiungere altri campi, per meglio identificare il giocatore come ad esempio la 

via, la città, la provincia, l’e-mail, il telefono, il cellulare, ecc. ecc., come mostra la figura 65. Sul 

sito ufficiale di GTBurraco sono presenti due file di esempio di impostazione del foglio Anagrafica, 

uno è vuoto e l'altro con alcuni nomi di giocatori, compreso un caso di omonimia. All’interno di 

questi file è anche presente un foglio di Istruzioni che descrive brevemente le caratteristiche che deve 

avere il foglio Anagrafica. 

 
Figura 65: Esempio di foglio di calcolo 

 

Per caricare i dati da un foglio di calcolo la prima cosa da fare è andare nel menù Tornei e 

selezionare l'opzione Anagrafica, figura 31, fare poi clic sul pulsante Carica file XLS nella finestra 

che appare, selezionare la cartella dove è memorizzato il foglio di calcolo e caricare il file contenete i 

dati. Controllare che i dati vengono caricati nella finestra Anagrafica Giocatori e che tutto sia andato 

a buon fine, senza errori, come mostra la figura 66. 

  
 Figura 66: Dati di un foglio di calcolo caricati nel programma Figura 67: Elenco dei nominativi 

 

È possibile ordinare i dati caricati in qualsiasi modo facendo clic sull'intestazione della colonna in-

teressata. Da notare che in caso di omonimia, viene aggiunto l'identificativo per distinguere le due 

persone in modo univoco grazie all’aggiunta automatica della colonna GTB_Codice. A questo punto 
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l'anagrafica è caricata all’interno del programma GTBurraco per cui è possibile chiudere la finestra 

senza perdere i dati. 

I dati caricati nel programma non vengono inseriti direttamente nella scheda degli Iscritti, ma sono 

disponibili nella finestra Iscrivi coppia quando si fa clic sul relativo pulsante, figura 67. Infatti, 

facendo clic sulla freccia verso il basso dei campi primo e secondo nominativo, apparirà l’elenco de-

gli iscritti trasferiti dal foglio di calcolo. È altresi possibile selezionare i nominativi proposti con la 

tastiera ed inserirli nella scheda Iscritti semplicemente premendo Invio. 

 
Figura 68: Tecnica del drag&drop di un nominativo 

 

Se si preme il pulsante centrale verde, della finestra Iscrizione coppia, compare la finestra Anagrafi-

ca Giocatori di figura 66, da cui è possibile trascinare un nominativo all'interno della casella Nomi-

nativo Giocatore, con la tecnica del drag and drop, figura 68. 

18. Gestione corretta dei gironi 
Il programma GTBurraco supporta in pieno la gestione dei Gironi; ma prima di usare questo tipo di 

gestione è bene conoscere i meccanismi di funzionamento. Ci sono tre casistiche di base che sono:  

1. Tornei a coppie, con turni Danese (uno o più di uno);  

2. Tornei a coppie senza turni Danese (solo Mitchell);  

3. Tornei per singoli, con o senza turni Danese. 

18.1. Torneo a Coppie con Turni Danese  
Questo tipo di Torneo è quello più usato ed anche il più facile da gestire. Se nel Torneo si stabilisce 

un solo turno Danese, cioè quello classico di tre Mitchell e un Danese, la gestione risulta essere mol-

to semplice; basta infatti inserire i Gironi con il pulsante destro nella scheda DANESE1, ed il gioco è 

fatto, come mostrano le figure 69 e 70. 

   
 Figura 69: Finestra di popup nella scheda Danese1 Figura 70: Inserimento dei Gironi 
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I Gironi si possono cancellare, ricreare in qualsiasi momento mediante un clic del tasto destro del 

mouse e scegliendo la voce Azzera Gironi nella finestra che appare, oppure portandosi sulla prima 

coppia, sempre con il tasto destro e scegliendo la voce Girone “B” da qui in poi, figura 70. 

Se invece esistono più turni Danese, si hanno due soluzioni: 

 la prima soluzione è quella di inserire i Gironi nell'ultimo Danese; in questo caso il compor-

tamento è come il precedente; 

 la seconda soluzione è quella di inserire i Gironi in un Danese X qualsiasi, che non sia l'ulti-

mo; in questo caso il Girone si propagherà al Danese successivo (X+1), e di fatto una coppia 

non potrà uscire dal proprio Girone, creando un sotto Torneo (Gironi vincolanti). Una volta 

creato il Danese X+1, il programma non farà più cancellare il Girone al Danese X, in quanto 

determinante della creazione di X+1. Ma in X+1 si potrà cancellare e rigenerare un Girone 

per il Danese X+2. È un pò macchinoso da capire, è per questo che occorre fare delle simula-

zioni per comprendere il pieno funzionamento.  

18.2. Torneo a Coppie senza Turni Danese  
Questo tipo di Torneo, ha solo turni Mitchell, quindi già formati e la creazione dei Gironi non influ-

isce sulla composizione del turno Mitchell successivo, come avveniva invece nel precedente caso. 

Tuttavia c'è la possibilità di creare lo stesso dei Gironi che influenzeranno la Classifica generale.  

Per creare un Girone, visto che non c'è il turno Danese, si usa la scheda Classifica. Il Girone si può 

creare al volo solo se non ci sono turni Mitchell in sospeso, quindi devono essere o completi o senza 

punti. In questo caso verrà creato il Girone con la Classifica al momento attiva.  

Oppure con la seconda voce Gironi basati su classifica Turni terminati, figura 71, si può generare un 

Girone dopo qualsiasi turno completato, in quanto il programma propone come era la classifica al 

momento scelto per la creazione dei Gironi.  

 
Figura 71: Creazione dei Gironi nella scheda Classifica 

 

Facciamo un esempio...  

Ho un torneo con 4 Mitchell e decido di creare il Girone al 3° Mitchell. Opero in questo modo: 

1) Una volta completato il 3° Mitchell, vado su Classifica e creo il Girone; 

2) Una volta completato tutto il Torneo vado su Classifica e creo il Girone selezionando la voce 

"Gironi basati su classifica Turni terminati", e seleziono Mitchell 3.  

 

Il programma mi proporrà la Classifica com'era al termine del Mitchell 3 e potrò generare il Girone.  

18.3. Torneo per singoli, con o senza Turni Danese  
Questo tipo di Torneo funziona allo stesso modo di quello sopra, si va sempre in Classifica per la 
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generazione dei Gironi e questi non influenzano la creazione dei turni successivi in quanto, per i 

Tornei per singoli si possono prevedere varie combinazioni che non sono vincolanti. Quindi nella 

creazione dei Danese per singoli, una persona può avere come compagno un giocatore di un’altro Gi-

rone e può giocare contro persone che sono di gironi differenti. 

19. Contabilità Torneo 
Per effettuare la contabilità dei un Torneo fare clic sula voce di menù Tornei e poi su Contabilità del 

Torneo, apparirà la finestra di figura 72. Questa finestra contiene due schede che sono: Contabilità e 

Premi. Nella scheda Contabilità le voci con la scritta (Auto) sono calcolate automaticamente dal pro-

gramma. In questa scheda è possibile inserire le quote d’iscrizione, le altre entrate aggiuntive e le 

spese varie. La somma delle entrate e delle uscite viene effettuata automaticamente dal programma. 

  
Figura 72: Finestra contabilità torneo – scheda contabilità Figura 73: Finestra contabilità torneo – scheda premi 

 

In basso a destra della finestra è anche disponibile la calcolatrice del sistema operativo utile per svol-

gere i calcoli manualmente nel caso di bisogno. 

ella scheda Premi è possibile inserire i vari tipi di premi da assegnare ai partecipanti alla fine del 

Torneo. Per inserire il valore dei vari premi selezionare la posizione del classificato nella finestra a 

discesa Posizione, scegliere il tipo di premio nella finestra Tipo. È possibile scegliere tra il premio di 

Classifica, Tecnico o Altro. Scegliere il girone dalla finestra a discesa Girone, impostare il valore del 

premio nella relativa casella e, novità di questa versione di programma, la possibilità di inserire delle 

note esplicative del premio nella casella Note, figura 73. Notare che è possibile eliminare o modifi-

care il premio o la nota inserita agendo sui relativi pulsanti dei premi inseriti. 

 
Figura 74: Assegnazione dei premi 
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Il valore dei premi entreranno a far parte della contabilità effettiva nel momento in cui saranno asse-

gnati ai vari vincitori. Per assegnare un premio si usa il pulsante destro del mouse sopra il nominati-

vo della classifica selezionando la coppia o il giocatore desiderato, figura 74.  

Come si può notare dalla figura 74, nella finestra di popup, c’è la possibilità di assegnare un premio 

Manuale (che non fa parte della lista dei premi precedentemente inserita), sia la possibilità di asse-

gnare i premi automaticamente facendo clic sulla voce Assegna i tipo “Classificato”. Se un premio è 

stato assegnato sarà spuntato nella lista Assegna Premio da Lista, come mostrato nella figura 74. 

Ovviamente è compresa la possibilità di stampare o esportare la lista delle persone premiate facendo 

clic sui relativi pulsanti posti nella parte alta della finestra. Se si inseriscono i premi nella schermata 

della Classifica, compariranno altre 2 colonne a fianco di quelle già esistenti di cui, la prima, chia-

mata Codifica Premio, abbreviata Cod. P. per motivi di spazio e la seconda, chiamata Premio con 

l’ammontare del premio assegnato, figura 74. 

 
Figura 75: Finestra contabilità Torneo completa 

 

Una volta assegnati tutti i premi ai giocatori, è possibile visualizzare la contabilità completa del Tor-

neo, con l’indicazione degli utili attivi, Ricavo, o passivi Perdite, figura 75 

 

 

 

CONTRIBUISCI AL MIGLIORAMENTO DEL PROGRAMMA 
FACENDO UNA DONAZIONE. 

PER TUTTE LE INFORMAZIONI VISITA IL SITO 
WWW.GTBURRACO.IT 
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ALLEGATI 
 

Allegato A – Tabelle di conversione M.P.a V.P. 
 

DIFFERENZE VICTORY 

POINTS  

DIFFERENZE VICTORY 

POINTS  DA A DA A 

0 100 10 - 10 1105 1300 16 - 4 

105 300 11 - 9 1305 1500 17 - 3 

305 500 12 - 8 1505 1700 18 - 2 

505 700 13 - 7 1705 2000 19 - 1 

705 900 14 - 6 Oltre 2000 20 - 0 

905 1100 15 - 5 Tabella conversione 4 smazzate 

Tabella 2: Tabella conversione da Match Points a Victory Points per 4 smazzate 

 

 

DIFFERENZE VICTORY 

POINTS 

DIFFERENZE VICTORY 

POINTS DA A DA A 

0 50 10 - 10 655 800 16 - 4 

55 150 11 - 9 805 1000 17 - 3 

155 250 12 - 8 1005 1250 18 - 2 

255 350 13 - 7 1255 1500 19 - 1 

355 500 14 - 6 Oltre 1500 20 - 0 

505 650 15 - 5 Tabella conversione 3 smazzate 

Tabella 3: Tabella conversione da Match Points a Victory Points per 3 smazzate 

 

 

DIFFERENZE VICTORY 

POINTS 

DIFFERENZE VICTORY 

POINTS DA A DA A 

0 40 10 - 10 505 620 16 - 4 

45 120 11 - 9 625 740 17 - 3 

125 200 12 - 8 745 870 18 - 2 

205 300 13 - 7 875 1000 19 - 1 

305 400 14 - 6 Oltre 1000 20 - 0 

405 500 15 - 5 Tabella conversione 2 smazzate 

Tabella 4: Tabella conversione da Match Points a Victory Points per 2 smazzate 

 

 

DIFFERENZE VICTORY 

POINTS 

DIFFERENZE VICTORY 

POINTS DA A DA A 

      

      

      

      

      

   Tabella conversione personalizzata 

Tabella 5: Tabella conversione da Match Points a Victory Points personalizzata 

 

 

Allegato B – Moduli di iscrizione giocatori 
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In questo allegato sono inseriti due modelli prestampati di iscrizione dei giocatori di cui uno per Tornei per 

coppie e uno per Tornei per singoli. Ogni modello contiene il numero progressivo di iscrizione, il cognome 

e il nome oltre alla casella pagato. 
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Nome Associazione 

ISCRIZIONE AL TORNEO  
BURRACO PER SINGOLI  

del: ________________ ore: __________ €: ________ 
 

Nr. Cognome e Nome Pagato  Nr. Cognome e Nome Pagato 

1    26   

2    27   

3    28   

4    29   

5    30   

6    31   

7    32   

8    33   

9    34   

10    35   

11    36   

12    37   

13    38   

14    39   

15    40   

16    41   

17    42   

18    43   

19    44   

20    45   

21    46   

22    47   

23    48   

24    49   

25    50   
By Oliviero nov.2016 
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Nome Associazione 

ISCRIZIONE AL TORNEO  
BURRACO PER coppie  

del: ________________ ore: __________ €: ________ 
 

Nr. Cognome e Nome Pagato  Nr. Cognome e Nome Pagato 

1 
   

13 
  

     

2 
   

14 
  

     

3 
   

15 
  

     

4 
   

16 
  

     

5 
   

17 
  

     

6 
   

18 
  

     

7 
   

19 
  

     

8 
   

20 
  

     

9 
   

21 
  

     

10 
   

22 
  

     

11 
   

23 
  

     

12 
   

24 
  

     
By Oliviero nov.2016 
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ISCRIZIONE AL TORNEO DI BURRACO PER SINGOLI 
 

 

del: _________________ ore: ___________ €: _________ 

 

 

 

Nr. Cognome e Nome Pagato  Nr. Cognome e Nome Pagato 

1    26   

2    27   

3    28   

4    29   

5    30   

6    31   

7    32   

8    33   

9    34   

10    35   

11    36   

12    37   

13    38   

14    39   

15    40   

16    41   

17    42   

18    43   

19    44   

20    45   

21    46   

22    47   

23    48   

24    49   

25    50   
By Oliviero  Gen.2016 
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ISCRIZIONE AL TORNEO DI BURRACO PER COPPIE 
 

 

del: _________________ ore: ___________ €: _________ 

 

 

 

Nr. Cognome e Nome Pagato  Nr. Cognome e Nome Pagato 

1 
   

13 
  

     

2 
   

14 
  

     

3 
   

15 
  

     

4 
   

16 
  

     

5 
   

17 
  

     

6 
   

18 
  

     

7 
   

19 
  

     

8 
   

20 
  

     

9 
   

21 
  

     

10 
   

22 
  

     

11 
   

23 
  

     

12 
   

24 
  

     
By Oliviero Gen.2016 
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Allegato C – Modelli di score prestampati 
In questo allegato sono inseriti due modelli di score prestampati di cui uno è personalizzato e l’altro no. Su 

ogni foglio A4 vengono stampati due score, che possono essere separati, con orientamento orizzontale o 

verticale. Per la stampa è sufficiente stampare solo la pagina interessata tralasciando le altre. 
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Nome Associazione 

 

TORNEO DI BURRACO 
 

del: _____________ 

Coppia fissa Coppia mobile 

 

Tavolo Nr.______ 
 

Turno Nr._______ 

 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 

 

1^ 
Mano 

 

Base +/- 
 

Punti +/- 

 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 

2^ 
Mano 

 

Totale = 
 

Base +/- 
 

Punti +/- 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

3^ 
Mano 

 

Totale = 
 

Base +/- 
 

Punti +/- 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

4^ 
Mano 

 

Totale = 
 

Base +/- 
 

Punti +/- 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 
 

TOTALE M.P. 
 

  

 

Da sottrarre 
 

  

 

Differenze +/- 
 

  

 

Victory Point 
 

  

 

TABELLA PUNTEGGI PER  
TURNI A 3 MANI 

 TABELLA PUNTEGGI PER  
TURNI A 4 MANI 

Diff Victory 
Point 

 Diff Victory 
Point Da A  Da A 

0 50 10 – 10  0 100 10 – 10 

55 150 11 – 9  105 300 11 – 9 

155 250 12 – 8  305 500 12 – 8 

255 350 13 – 7  505 700 13 – 7 

355 500 14 – 6  705 900 14 – 6 

505 650 15 – 5  905 1100 15 – 5 

655 800 16 – 4  1105 1300 16 – 4 

805 1000 17 – 3  1305 1500 17 – 3 

1005 1250 18 – 2  1505 1700 18 – 2 

1255 1500 19 – 1  1705 2000 19 – 1 

Oltre  1500 20 - 0  Oltre  2000 20 - 0 

 
NOTE:  
Riportare sul presente modulo i seguenti dati: 

 la data di svolgimento del torneo, 

 il nome della coppia su ogni riga, 

 il numero del tavolo, 

 il numero del turno, 

 i conteggi correttamente svolti. 
 
By Oliviero mar.2016 

Nome Associazione 

 

TORNEO DI BURRACO 
 

del: _____________ 

Coppia fissa Coppia mobile 

 

Tavolo Nr.______ 
 

Turno Nr._______ 

 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 

 

1^ 
Mano 

 

Base +/- 
 

Punti +/- 

 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 

2^ 
Mano 

 

Totale = 
 

Base +/- 
 

Punti +/- 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

3^ 
Mano 

 

Totale = 
 

Base +/- 
 

Punti +/- 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

4^ 
Mano 

 

Totale = 
 

Base +/- 
 

Punti +/- 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 
 

TOTALE M.P. 
 

  

 

Da sottrarre 
 

  

 

Differenze +/- 
 

  

 

Victory Point 
 

  

 

TABELLA PUNTEGGI PER  
TURNI A 3 MANI 

 TABELLA PUNTEGGI PER  
TURNI A 4 MANI 

Diff Victory 
Point 

 Diff Victory 
Point Da A  Da A 

0 50 10 – 10  0 100 10 – 10 

55 150 11 – 9  105 300 11 – 9 

155 250 12 – 8  305 500 12 – 8 

255 350 13 – 7  505 700 13 – 7 

355 500 14 – 6  705 900 14 – 6 

505 650 15 – 5  905 1100 15 – 5 

655 800 16 – 4  1105 1300 16 – 4 

805 1000 17 – 3  1305 1500 17 – 3 

1005 1250 18 – 2  1505 1700 18 – 2 

1255 1500 19 – 1  1705 2000 19 – 1 

Oltre  1500 20 - 0  Oltre  2000 20 - 0 

 
NOTE:  
Riportare sul presente modulo i seguenti dati: 

 la data di svolgimento del torneo, 

 il nome della coppia su ogni riga, 

 il numero del tavolo, 

 il numero del turno, 

 i conteggi correttamente svolti. 
 
By Oliviero mar.2016 
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TORNEO DI BURRACO 
 

del: _____________ 

 Coppia fissa Coppia mobile 
 

Tavolo Nr.______ 
 

Turno Nr._______ 

 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 

 

1^ 
Mano 

 

Base +/- 
 

Punti +/- 

 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 

2^ 
Mano 

 

Totale = 
 

Base +/- 
 

Punti +/- 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

3^ 
Mano 

 

Totale = 
 

Base +/- 
 

Punti +/- 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

4^ 
Mano 

 

Totale = 
 

Base +/- 
 

Punti +/- 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 
 

TOTALE M.P. 
 

  

 

Da sottrarre 
 

  

 

Differenze +/- 
 

  

 

Victory Point 
 

  

 

TABELLA PUNTEGGI PER  
TURNI A 3 MANI 

 TABELLA PUNTEGGI PER  
TURNI A 4 MANI 

Diff Victory 
Point 

 Diff Victory 
Point Da A  Da A 

0 50 10 – 10  0 100 10 – 10 

55 150 11 – 9  105 300 11 – 9 

155 250 12 – 8  305 500 12 – 8 

255 350 13 – 7  505 700 13 – 7 

355 500 14 – 6  705 900 14 – 6 

505 650 15 – 5  905 1100 15 – 5 

655 800 16 – 4  1105 1300 16 – 4 

805 1000 17 – 3  1305 1500 17 – 3 

1005 1250 18 – 2  1505 1700 18 – 2 

1255 1500 19 – 1  1705 2000 19 – 1 

Oltre  1500 20 - 0  Oltre  2000 20 - 0 

 
NOTE:  
Riportare sul presente modulo i seguenti dati: 

 la data di svolgimento del torneo, 

 il nome della coppia su ogni riga, 

 il numero del tavolo, 

 il numero del turno, 

 i conteggi correttamente svolti. 
 
By Oliviero mar.2016 

 

TORNEO DI BURRACO 
 

del: _____________ 

 Coppia fissa Coppia mobile 
 

Tavolo Nr.______ 
 

Turno Nr._______ 

 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 

 

1^ 
Mano 

 

Base +/- 
 

Punti +/- 

 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 

2^ 
Mano 

 

Totale = 
 

Base +/- 
 

Punti +/- 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

3^ 
Mano 

 

Totale = 
 

Base +/- 
 

Punti +/- 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

4^ 
Mano 

 

Totale = 
 

Base +/- 
 

Punti +/- 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 
 

TOTALE M.P. 
 

  

 

Da sottrarre 
 

  

 

Differenze +/- 
 

  

 

Victory Point 
 

  

 

TABELLA PUNTEGGI PER  
TURNI A 3 MANI 

 TABELLA PUNTEGGI PER  
TURNI A 4 MANI 

Diff Victory 
Point 

 Diff Victory 
Point Da A  Da A 

0 50 10 – 10  0 100 10 – 10 

55 150 11 – 9  105 300 11 – 9 

155 250 12 – 8  305 500 12 – 8 

255 350 13 – 7  505 700 13 – 7 

355 500 14 – 6  705 900 14 – 6 

505 650 15 – 5  905 1100 15 – 5 

655 800 16 – 4  1105 1300 16 – 4 

805 1000 17 – 3  1305 1500 17 – 3 

1005 1250 18 – 2  1505 1700 18 – 2 

1255 1500 19 – 1  1705 2000 19 – 1 

Oltre  1500 20 - 0  Oltre  2000 20 - 0 

 
NOTE:  
Riportare sul presente modulo i seguenti dati: 

 la data di svolgimento del torneo, 

 il nome della coppia su ogni riga, 

 il numero del tavolo, 

 il numero del turno, 

 i conteggi correttamente svolti. 
 
By Oliviero mar.2016 
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TORNEO DI BURRACO 
del: _____________________ 

 

 Nomi coppia fissa Nomi coppia mobile 

Tavolo Nr.____ 
 

Turno Nr._____ 

______________________ 
 

______________________ 

______________________ 
 

______________________ 

1 
Base +/- 

Punti +/- 
______________________ 
______________________ 

______________________ 
______________________ 

2 
Totale = 
Base +/- 
Punti +/- 

______________________ 
______________________ 
______________________ 

______________________ 
______________________ 
______________________ 

3 
Totale = 
Base +/- 
Punti +/- 

______________________ 
______________________ 
______________________ 

______________________ 
______________________ 
______________________ 

4 
Totale = 
Base +/- 
Punti +/- 

______________________ 
______________________ 
______________________ 

______________________ 
______________________ 
______________________ 

TOTALE M.P. = 
 
 

 

Da sottrarre - 
 
 

 

Differenze +/- 
 
 

 

VICTORY POINT = 
 
 

 

 

TABELLA PUNTEGGI PER TURNI A 4 MANI 

Da 0 a 100 10 - 10  da 1105 a 1300 16 - 4 

Da 105 a 300 11 - 9  da 1305 a 1500 17 – 3 

Da 305 a 500 12 - 8  da 1505 a 1700 18 – 2 

Da 505 a 700 13 - 7  da 1705 a 2000 19 - 1 

Da 705 a 900 14 - 6  Oltre 2000 20 - 0 

Da 905 a 1100 15 - 5  By Oliviero gen.2016 

TORNEO DI BURRACO 
del: _____________________ 

 

 Nomi coppia fissa Nomi coppia mobile 

Tavolo Nr.____ 
 

Turno Nr._____ 

______________________ 
 

______________________ 

______________________ 
 

______________________ 

1 
Base +/- 

Punti +/- 
______________________ 
______________________ 

______________________ 
______________________ 

2 
Totale = 
Base +/- 
Punti +/- 

______________________ 
______________________ 
______________________ 

______________________ 
______________________ 
______________________ 

3 
Totale = 
Base +/- 
Punti +/- 

______________________ 
______________________ 
______________________ 

______________________ 
______________________ 
______________________ 

4 
Totale = 
Base +/- 
Punti +/- 

______________________ 
______________________ 
______________________ 

______________________ 
______________________ 
______________________ 

TOTALE M.P. = 
 
 

 

Da sottrarre - 
 
 

 

Differenze +/- 
 
 

 

VICTORY POINT = 
 
 

 

 

TABELLA PUNTEGGI PER TURNI A 4 MANI 

da 0 a 100 10 - 10  da 1105 a 1300 16 - 4 

da 105 a 300 11 - 9  da 1305 a 1500 17 – 3 

da 305 a 500 12 - 8  da 1505 a 1700 18 – 2 
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GLOSSARIO 

 

Il Glossario è una raccolta di termini tecnici di un ambito specifico, poco comuni e circoscritti al te-

sto di questo manuale. Ogni termine è opportunamente spiegato in modo semplice, chiaro e sinteti-

co. È possibile comunque approfondire qualsiasi argomento consultando la più estesa enciclopedia 

libera on-line che è Wikipedia, raggiungibile all’indirizzo http://www.wikipedia.org/ 

Abbinamento coppie: 

L’abbinamento per i turni successivi può essere effettuato (dandone preventiva comunicazione ai partecipanti 

prima dell’inizio della competizione), secondo i seguenti sistemi:  

   • Sistema Mitchell (la coppia fissa resta ferma allo stesso tavolo mentre la coppia mobile al turno successivo 

si sposta);  

   • Sistema Danese puro (primo classificato contro secondo, terzo contro quarto, e via dicendo);  

   • Sistema Danese modificato (non si possono incontrare le coppie, le squadre o il singolo giocatore che si 

siano affrontati nel turno precedente, salvo all’ultimo turno);  

   • Sistema all’Italiana (la coppia o la squadra incontrano una volta tutte le altre formazioni incluse nel proprio 

girone, secondo un calendario prestabilito). 

Account : 

Creare o acquistare un account vuol dire fare una richiesta affinché vengano dati ad una persona un user ID e 

una password con i quali l'utente può accedere ad un servizio. Gli esempi più noti sono: 

1) l'account che si chiede ad un ISP per accedere ad internet e alla posta elettronica 

2) l'account che un amministratore di rete crea per fare in modo che un dipendente acceda a determinati servizi 

della rete. 

Creare un account corrisponde a fornire i propri dati per essere riconosciuto univocamente quando si accede ad 

un servizio. 

Andare a pozzetto al volo: 

Prendere il pozzetto senza effettuare lo scarto.  

Andare a pozzetto: 

Prendere il pozzetto scartando l’ultima carta in mano.  

Angolista: 

La persona che assiste a una partita di Burraco, nei pressi del tavolo.  

App: 
Con il neologismo App  si intende una variante delle applicazioni informatiche dedicate ai dispositivi di tipo 

mobile, quali smartphone e tablet. Il termine deriva proprio dall'abbreviazione di "Applicazione". 

Aprire i giochi:  

Esporre sul tavolo le proprie carte in sequenze o combinazioni.  

Arbitro: 

La persona designata a dirigere una gara di Burraco.  

Assegnazione dei posti: 

La formazione dei tavoli al primo turno di gioco può essere effettuata:  

   • a scelta dell’Arbitro;  

   • in base all’ordine d’iscrizione;  

   • per sorteggio.  

Associazione:  

Nell'ordinamento giuridico italiano, l'Associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge, che 

ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. L'Associazione ha base personale ed è costituita da almeno 

due persone che perseguano uno scopo comune legittimo, non essendo il patrimonio un elemento essenziale. Il 

comitato, anch'esso a base personale, si distingue dall'Associazione per il fatto di essere costituito per un unico 

scopo limitato nel tempo, mentre la fondazione è caratterizzata esclusivamente dall'elemento patrimoniale. Con 

il contratto associativo (l'atto costitutivo), due o più soggetti si obbligano, attraverso una organizzazione stabi-

le, a perseguire uno scopo comune non economico. La Costituzione italiana (art. 18) riconosce ai cittadini il di-

ritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_mobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_mobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://it.wikipedia.org/wiki/Tablet_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbreviazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_giuridico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge
https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_(ente)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fondazione_(ente)
https://it.wikipedia.org/wiki/Contratto
https://it.wikipedia.org/wiki/Soggetto_giuridico
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Lo stesso articolo proibisce le Associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politi-

ci mediante organizzazioni di carattere militare. 

Avversario: 

Un giocatore della coppia avversaria.  

Base o bonus:  

La somma dei punti derivanti dai Burraco e dalla chiusura.  

Browser: 

Si tratta del programma che si utilizza per visitare i siti web. I browser più diffusi sono Chrome, Mozilla Fire-

fox, Internet Explorer, Opera e Safari.  

Burraco pulito:  

Combinazione di almeno sette carte, oppure sequenza formata da 7 a 12 carte senza alcuna matta (il due even-

tualmente presente deve essere dello stesso seme)  

Burraco reale:  

Sequenza, senza Jolly, che va dall’Asso al K o dal 2 all’Asso (il 2 deve essere dello stesso seme).  

Burraco semipulito:  

Un Burraco si definisce semipulito quando:  

• la sequenza comprende una matta che preceda o segua almeno sette carte;  

• la combinazione composta di almeno 8 carte compresa la matta.  

Burraco sporco: 

Combinazione di 6 carte più una matta, oppure sequenza di 6 carte che precedono o seguono una matta.  

Burraco super: 

(Super Burraco) Combinazione comprendente 8 carte uguali, senza Matta.  

Burraco: 

Combinazione o sequenza di almeno sette carte con o senza una matta.  

Carta eccedente: 

Si definisce eccedente, la carta che figuri incompatibile nei giochi ove sia stata inserita o ai quali sia legata.  

Carta esposta: 

Si definisce tale la carta che, estratta dal ventaglio o caduta accidentalmente, è stata vista o può essere stata vi-

sta dal compagno, oppure quella che un giocatore dichiara essere in suo possesso.  

Carta fantasma:  

Si definisce tale la carta rinvenuta accidentalmente e nascosta in un gioco aperto o pre-esistente, o che si ac-

compagna involontariamente allo scarto. 

Carta giocata: 

Si definisce giocata la carta che è rilasciata dalla mano del giocatore durante il suo tempo di gioco.  

Carta penalizzata: 

Si definisce penalizzata la carta che, giocata impropriamente, deve essere scartata o conteggiata negativamente.  

Carta scartata: 

Carta giocata da ogni giocatore che conclude il proprio turno di gioco e concorre a formare il monte degli scar-

ti.  

Chiudere il gioco – chiusura: 

Aver esaurito tutte le carte del ventaglio.  

Chiusura della smazzata:  
Per chiudere la smazzata bisogna esaurire le proprie carte in mano una seconda volta. Non si può chiudere se 

non si è fatto almeno un Burraco. Inoltre per chiudere bisogna sempre scartare una carta e questa carta non de-

ve essere una matta. 

Circolo:  

Sinonimo di associazione 

Club:  

Un Club è diverso da una fondazione poiché non è un ente vero e proprio dal punto di vista giuridico, tuttavia 

il concetto di Club spesso viene collegato a quello dell'associazione, tuttavia a differenza di quest'ultima un 

Club può essere privo di una veste giuridico-amministrativa. In talune grandi organizzazioni (es. come l'Auto-

mobile Club d'Italia ed il Touring Club Italiano) il termine Club viene usato come sinonimo di associazione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fondazione_(ente)
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_(diritto)


Glossario 
 

Guida al progamma di Burraco.docx pag - 45 - 

Combinazione: 

Si definisce combinazione un insieme di tre o più carte uguali. L’eventuale matta va posta in fondo alla combi-

nazione, vicino al bordo del tavolo.  

Compagno: 

Il giocatore con il quale si compone la coppia o la squadra.  

Congelamento definitivo: 

Un gioco s’intende congelato quando non vi è la possibilità di sanarlo. Il congelamento sarà evidenziato po-

nendo orizzontalmente scoperta la carta del gioco più vicina al tallone. I valori delle carte rimangono positivi 

ad eccezione di quelle eccedenti, così come l’eventuale Burraco realizzato prima del congelamento.  

Congelamento temporaneo: 

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).  

Cookie: 

Un cookie è un piccolo file memorizzato dal tuo browser web. Contiene una lunga serie di numeri, lettere e 

simboli concatenati. Un cookie memorizza le preferenze degli utenti. Ad esempio, su Google vengono utilizza-

ti per ricordare se un utente vuole visualizzare i risultati di ricerca in inglese o in italiano oppure se vuole uti-

lizzare un filtro SafeSearch. 

Cracker: 

In ambito informatico il termine inglese Cracker indica colui che si ingegna per eludere blocchi imposti da 

qualsiasi software al fine di trarne profitto. Il cracking può essere usato per diversi scopi secondari, una volta 

guadagnato l'accesso di root nel sistema desiderato o dopo aver rimosso le limitazioni di un qualsiasi pro-

gramma. 

Dati personali: 

Informazioni che possono consentire l’identificazione di una persona, come nome, indirizzo email o informa-

zioni di fatturazione, oppure altri dati che possono essere ragionevolmente associati a tali informazioni.  

Dichiarazione: 

L’enunciazione del giocatore che indichi dove legare le carte passate al compagno.  

Distribuzione delle carte: 
Il Mazziere da 11 ad ogni giocatore distribuendole una alla volta, in senso antiorario, partendo dal giocatore al-

la destra del Mazziere; scopre una carta in mezzo al tavolo (il monte scarti iniziale); posiziona le rimanenti car-

te coperte a centro tavolo (il tallone). 

e-mail: 
Electronic Mail - Messaggio inviato tramite un computer ad un altro computer mediante una rete. 

Esaurimento delle carte del tallone:  
Una smazzata ha termine anche quando nel tallone rimangono solo due carte. Il giocatore che scarta quando 

rimangono due carte è l'ultimo a giocare. 

Facebook: 
Sito per il social network. 

Fare gioco: 

Per fare gioco s’intende pescare/raccogliere, legare carte, aprire combinazioni/sequenze e scartare.  

File: 
In un qualsiasi sistema, ma specialmente nei personal computer, un file è un agglomerato di dati disponibile 

per gli utenti del sistema (ma anche per il sistema e per le applicazioni del sistema stesso) che può essere ma-

nipolato come un'unica entità. Il nome del file deve essere unico all'interno della directory che lo contiene. Al-

cuni sistemi operativi e alcune applicazioni usano formati proprio per la creazione dei file e assegnano delle 

estensioni note per riconoscerli. 

Giocata: 
La carta mostrata scoperta sul tavolo da un giocatore. 

Giocatore di mano:  

Il giocatore seduto alla destra del mazziere è il giocatore di mano, cioè il primo a dover effettuare la giocata. 

Dopo che ogni giocatore ha effettuato la propria giocata, la mano passa al giocatore successivo in senso antio-

rario. Ogni giocatore di mano deve decidere se pescare, cioè prelevare la prima carta del tallone, o raccogliere, 

cioè prelevare tutte le carte del monte scarti (non si può raccogliere solo l'ultima carta, bisogna raccoglierle tut-

te). 

Gioco: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/Cracking_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Root_(utente)
http://www.pc-facile.com/glossario/sistema_operativo/
http://www.pc-facile.com/glossario/estensione/
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Il complesso delle giocate effettuate.  

Gli accoppiamenti: 

I quattro giocatori al tavolo costituiscono due coppie o linee avversarie e siedono convenzionalmente ai tavoli, 

numerati dall’Arbitro.  

• Nei Tornei a coppie i concorrenti s’iscrivono come coppia e mantengono l’accoppiamento per tutta la gara, 

salvo quanto previsto dall’“Abbandono”.  

• Nei Tornei a squadre i concorrenti s’iscrivono come squadra ed hanno la possibilità di modificare gli accop-

piamenti prima dell’inizio di ogni partita, nell’ambito della stessa squadra;  

• Nei Tornei individuali ogni giocatore s’iscrive singolarmente e cambia l’avversario a ogni turno.  

Gmail: 
Google Mail, in Germania e nel Regno Unito è un servizio gratuito di posta elettronica via web (Webmail), 

POP3 e IMAP, fornito da Google. È stato rilasciato il 1º aprile 2004 e solo il 7 luglio 2009, dopo oltre 5 anni di 

permanenza nello status di beta pubblica, è stato promosso alla condizione di definitiva. Dispone di 25 GB di 

spazio gratuito, ulteriormente aumentabili con pacchetti a pagamento. La versione principale del webmail è 

realizzata in AJAX; è però disponibile una versione HTML che non necessita di JavaScript. 

Hacker: 

Un hacker (termine coniato negli Stati Uniti d'America che si può rendere in italiano con pirata informatico) è 

una persona che si impegna nell'affrontare sfide intellettuali per aggirare o superare creativamente le limitazio-

ni che gli vengono imposte, non limitatamente ai suoi ambiti d'interesse (che di solito comprendono 

l'informatica o l'ingegneria elettronica), ma in tutti gli aspetti della sua vita. 

Home: 
Pagina iniziale di un sito Web, nella quale sono contenuti i collegamenti alle altre pagine del sito. 

Il giocatore può:  

Aprire dei nuovi giochi o può allungare i giochi già aperti da lui o dal proprio compagno, nel rispetto delle re-

gole sotto enunciate ( con “ aprire nuovi giochi “ si intende disporre sul tavolo, scoperte, alcune delle carte che 

il giocatore ha in mano), oppure per terminare il suo turno e passare la mano al giocatore alla sua sinistra deve 

scartare una carta 

Internet: 

È una rete mondiale di computer interconnessi tra loro alla quale si può accedere e trovare informazioni, fare 

acquisti, parlare con altri utenti e molto altro. Concepita nel lontano 1969 dal governo degli Stati Uniti e nota 

all'inizio come ARPANet. Lo scopo originale di internet era per scopi militari. Gli Stati Uniti volevano trovare 

un modo di comunicare in caso di attacchi nucleari. In seguito è stato usato per collegare le Università statuni-

tensi. 

Irregolarita’: 

L’infrazione delle norme stabilite dal Codice.  

Jolly: 

Il jolly o matta è una carta da gioco. Nei mazzi di carte internazionali ci sono due jolly per ogni mazzo, uno 

rosso e uno nero, anche se il colore è solitamente ininfluente per le regole dei giochi in cui il jolly viene usato. 

 

L’aiuto Mazziere:  

Forma i pozzetti (ovvero due mazzetti da 11 carte ciascuno in un gioco con 4 giocatori) prelevando una carta 

alla volta dal fondo del mazzo e posiziona le rimanenti carte coperte a centro tavolo (il tallone). Nel caso di 

gioco a tre, forma due mazzetti, uno da 18 e l’altro da 11 carte. 

Legare: 

Aggiungere una o più carte a giochi aperti.  

Linea: 

E’ fissa o mobile a seconda che la coppia rimanga allo stesso tavolo oppure debba spostarsi.  

M.P.: 
Match Points – Punti realizzati durante la partita. Per la conversione da MP a VP vedi le tabelle di conversione. 

Malware: 
Malicious Software - Indica quell'insieme di programmi che espongono il PC a rischi sia in fatto di privacy che 

di funzionamento del sistema operativo. Si trasmettono via internet attraverso la posta elettronica o la semplice 

navigazione sfruttando le porte aperte del computer. In questa categoria rientrano gli Adware, Cookies, Spy-

ware, Keylogger, Rootkit, Trojan horse; Virus, Worms, Spam, Dialers, Tracking cookies, ecc. 

Mano: 
La fase di una Smazzata in cui tutti i giocatori al tavolo effettuano una giocata. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://it.wikipedia.org/wiki/Web
https://it.wikipedia.org/wiki/Webmail
https://it.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol
https://it.wikipedia.org/wiki/Google_Inc.
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.wikipedia.org/wiki/Versione_beta
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Versione_definitiva&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
https://it.wikipedia.org/wiki/AJAX
https://it.wikipedia.org/wiki/HTML
https://it.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria
http://it.wikipedia.org/wiki/Elettronica
http://www.pc-facile.com/glossario/arpanet/
https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_da_gioco
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Matta: 

Sono dette matte tutti i Jolly e tutti i 2 (pinelle). 

Mazziere:  

E’ il giocatore che mescola e distribuisce le 11 carte ad ogni giocatore. Ad ogni fine smazzata, anche nel caso 

di gioco composto da più partite tra stessi giocatori, il mazziere gira in senso antiorario e cioè il prossimo maz-

ziere sarà quello seduto alla destra del mazziere precedente. 

Mazzo di carte: 

Le 104 carte (2 mazzi di carte anglo-francesi) più i 4 Jolly.  

Menu: 
Elemento dei sistemi operativi GUI. Ciascun menu raccoglie una categoria di comandi fra quelli a disposizio-

ne. I menu appaiono facendo clic sul rispettivo nome nella barra dei menu. 

Microsoft: 
Famosa società statunitense che sviluppa software per computer. Fondata nel 1977 da Bill Gates e Paul Allen, 

ha sviluppato i sistemi operativi MS-DOS e Windows. 

Monte scarti: 

Insieme di carte scoperte formato dalla prima carta e/o dagli scarti successivi.  

Nome utente: 
Il nome utente (in inglese username) in informatica definisce il nome con il quale l'utente viene riconosciuto da 

un sistema, da un programma o da un server. In altre parole, esso è un identificativo che, insieme alla pas-

sword, rappresenta le credenziali o account per entrare nelle risorse o in un sistema.  

Opzioni: 
Possibilità di scelte diverse a seconda delle proprie necessità. 

Partita: 

La fase di gioco composta da una o più Smazzate. 

Password: 

Parola d'ordine - Una password è una sequenza alfanumerica priva di spazi che un utente deve inserire, in 

combinazione con un User-ID, per accedere ad un'area protetta di un computer, un sito o una rete. Per questi 

motivi, la password è nota solo all'utente e non deve essere divulgata a terzi. 

Pescare: 

Prendere la carta coperta dal tallone.  

Pinella: 

Con il termine di Pinella si intendono i "due", carte che, come i jolly, hanno funzioni di matta. In alcuni giochi 

si usano solo le pinelle nere (fiori e picche), mentre in altri si usano sia le pinelle nere che quelle rosse (cuori e 

quadri). L'uso della Pinella è centrale per molti giochi come il burraco, la canasta, la pinella (gioco) e la pinna-

cola. 

Posta elettronica: 
Detta anche e-mail, indica qualsiasi messaggio composto al computer e trasmesso via rete ad un altro compu-

ter. 

Pozzetti: 

Nel gioco normale con quattro giocatori, i Pozzetti sono formati da due Mazzetti da 11 carte ciascuno, prele-

vando una carta alla volta dal fondo del mazzo. Nel caso di tre giocatori i Pozzetti sono formati da un Mazzetto 

di 18 carte e un Mazzetto da 11 carte. 

Pozzetto: 

Normalmente un insieme di 11 carte coperte estratte dal fondo del tallone.  

Presa del Pozzetto: 

Per prendere il Pozzetto bisogna esaurire una prima volta le carte in mano. Si possono esaurire le carte in mano 

in due modi: scartando una carta (Pozzetto con scarto). In questo caso il proprio turno termina e il Pozzetto po-

trà essere giocato solo al giro successivo (si può anche scartare una matta); senza scartare (Pozzetto al volo). In 

questo caso il giocatore può giocare subito il pozzetto. Ogni linea può prendere un solo pozzetto. 

Punteggio arbitrale: 

E’ un punteggio attribuito dall’Arbitro.  

Punti: 

Il punteggio acquisito sommando il valore delle carte, alla fine della smazzata.  

http://www.pc-facile.com/glossario/software/
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Server
https://it.wikipedia.org/wiki/Password
https://it.wikipedia.org/wiki/Password
https://it.wikipedia.org/wiki/Account
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Raccogliere: 

Prendere le carte dal monte degli scarti.  

Rango dei semi: 

Il rango dei semi in ordine decrescente è: ♥ (Cuori) ♦ (Quadri) ♣ (Fiori) ♠ (Picche).  

Rango delle carte: 

Il rango delle carte di ogni seme in ordine decrescente è il seguente: Jolly 2 A K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 Il Jolly è 

la carta di rango più elevato (i Jolly e i 2 sono carte che hanno una particolare valenza).  

Risarcimento: 

Punti da attribuire alla coppia danneggiata.  

Scartare secondo norma: 

Scartare dalla carta più alta alla più bassa di valore e a parità di valore, secondo i semi ♥ (cuori) ♦ (quadri) ♣ 

(fiori) ♠ (picche).  

Scarto: Vedi Carta scartata 

Score: 

Foglio utilizzato per trascrivere i punteggi acquisiti.  

Seme: 

I simboli ♥ (cuori) ♦ (quadri) ♣ (fiori) ♠ (picche).che contraddistinguono le carte.  

Sequenza: 

Si definisce sequenza un insieme ordinato di tre o più carte dello stesso seme, poste in modo che la carta più al-

ta sia rivolta verso il tallone. L’eventuale matta libera va collocata in fondo alla sequenza, esattamente verso il 

bordo del tavolo del giocatore che ha i giochi innanzi a se.  

Sessione: 

Insieme dei turni di gara giocati consecutivamente.  

Sistemazione delle carte:  

All’apertura del primo gioco, salvo accordi diversi, il giocatore disporrà le carte a iniziare dalla sua destra. 

Skype: 
Software che permette chiamate vocali utilizzando il protocollo VoIP e l'invio di messaggi immediati (chat) tra 

gli iscritti. Sottoscrivendo un abbonamento a pagamento, è anche possibile utilizzare le chiamate VoIP per rag-

giungere, a prezzi vantaggiosi, numeri di abbonati attestati su reti telefoniche "tradizionali" o cellulari. 

Smazzata:  

La fase di gioco che inizia con la distribuzione delle carte, compresi i pozzetti, e si conclude con il conteggio 

dei punti. 

Spam: 

L’utilizzo illecito di sistemi di messaggistica elettronica per l’invio indiscriminato in blocco di messaggi non 

richiesti. 

Stallo: 

Situazione prolungata nella quale i quattro giocatori si limitino a effettuare il cosiddetto cambio di carta, senza 

mai pescare.  

Tagliare: 

Azione obbligatoria del giocatore alla destra del mazziere che deve tagliare il mazzo. Non è consentito bussare.  

Tallone: 

Le carte da porre al centro del tavolo coperte, dopo la distribuzione e la composizione dei 2 pozzetti.  

Tavolo incompleto: 

E’ il tavolo occupato da una sola coppia chiamato anche tavolo Zoppo.  

Tempo di gioco: 

Il tempo che intercorre dallo scarto dell’avversario al proprio scarto.  

Time-out: 

L’annuncio dell’Arbitro che indica l’inizio del giro finale.  

Turno: 

La parte di una sessione giocata senza spostamento dei giocatori.  

Ultimo gioco effettuato: 

Per ultimo gioco effettuato s'intende l'ultima carta legata o l'insieme delle carte che costituiscono la combina-
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zione oppure la sequenza che per ultima è stata aperta.  

User ID: 
Un numero, un nome o una sequenza alfanumerica che identifica univocamente (generalmente in associazione 

con una password) un utente di un computer, di una rete, o di un sito. 

V.P.: 

Victory Points – Punti ottenuti in una partita mediante le tabelle di conversione. 

Valore della carta:  

Indica il valore, in punti, della singola carta.  

Ventaglio: 

Insieme delle carte in mano a ciascun giocatore. 

Windows 
Sistema operativo di tipo GUI realizzato dalla Microsoft e che ha sostituito il sistema operativo a linea di co-

mando MS-DOS. Le versioni più note di Windows sono: 

Windows XP, rilasciata nel 2001: eccellente sistema operativo, disponibile in due versioni, Home e Professio-

nal. Offre un supporto per la gran parte delle ultime tecnologie. La differenza maggiore e facilmente notabile è 

la grafica, completamente differente dalle versioni precedenti e molto accattivante. La Microsoft ha abbando-

nato il supporto tecnico a questo sistema operativo. 

Windows Vista, rilasciata nel 2006: possiede una nuova interfaccia grafica, chiamata Windows Aero, caratte-

rizzata tra l'altro da numerosi effetti grafici, come l’effetto "risucchio" quando si riduce ad icona una finestra. 

La sicurezza, difetto delle versioni precedenti, è stata migliorata per garantire una migliore difesa contro il 

malware. Nonostante ciò la protezione da virus non può essere considerata sufficiente a proteggere il sistema 

ed è consigliabile installare software di difesa specifici. 

Windows 7: rilasciata a fine Ottobre 2009, al contrario, si focalizza su una ricca serie di migliorie, e in partico-

lare sulla compatibilità con hardware e software. I miglioramenti in questa versione sono notevoli, in quanto è 

stata posta più attenzione all'usabilità rendendo questo sistema operativo il vero successore a Windows XP. 

Windows 8, rilasciata nel 2012: nuova versione del sistema operativo Windows sviluppato da Microsoft; è il 

successore di Windows 7. La versione finale è stata resa disponibile al pubblico il 26 ottobre 2012. Windows 8, 

utilizzabile sia da PC che da tablet, è presente in quattro edizioni: Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 En-

terprise e Windows 8 RT. Windows 8 introduce una nuova interfaccia utente basata sul linguaggio di design 

Microsoft, simile a quella di Windows Phone, progettata per adattarsi meglio all'input con touchscreen, piutto-

sto che con l'interfaccia tradizionale basata su mouse e tastiera, che continua a essere pienamente supportata, 

per permetterne l'utilizzo anche sui PC tradizionali. Inoltre, l'edizione RT di Windows 8 aggiunge il supporto 

all'architettura di processori ARM.  

Windows 8.1 la versione finale è uscita il 17 ottobre 2013 come aggiornamento gratuito di Windows 8 

Windows 10 rilasciata il 30 luglio 2015 è l’ultimo sistema operativo della Microsoft 

WWW: 
Il World Wide Web (in inglese letteralmente significa "ragnatela grande quanto il mondo"), abbreviato Web o 

web, sigla WWW, è uno dei principali servizi di Internet che permette di navigare e usufruire di un insieme va-

stissimo di contenuti, multimediali e non, collegati tra loro attraverso dei link, e di ulteriori servizi accessibili a 

tutti o ad una parte selezionata degli utenti di Internet. 

Zoppo: 

Tavolo incompleto composto da una sola coppia o da un solo giocatore. 
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