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REGOLE DEL GIOCO DEL BURRACO 

 

1. Prima di iniziare 
Il presente Regolamento disciplina tutte le gare dei Tornei che si svolgono presso il bar S. Giacinto 

di Brescia. Al presente Regolamento possono essere apportate, in qualsiasi momento, le modifiche 

che l’Assemblea dei partecipanti ai Tornei riterranno necessarie, esponendole e comunicaldole a tutti 

i partecipanti. Le eventuali modifiche entreranno in vigore al successivo Torneo. 

Sul rispetto del Regolamento da parte dei giocatori vigila l’Arbitro designato, che dovrà tenere con-

to, in ogni sua decisione, sia di quanto prescritto esplicitamente dal presente Regolamento sia, per 

quanto non prescritto, dell’essenza e dello spirito del gioco. Nessuna sanzione può essere inflitta se 

non prevista da questo Regolamento. 

Il Codice non punisce il dolo (si dà per certo che non esista), ma è destinato a definire le corrette 

procedure di gioco e a provvedere agli adeguati rimedi per ogni infrazione accertata, con l’obiettivo 

di salvaguardare i principi di lealtà e sportività che caratte-rizzano le competizioni. Nell’applicare il 

Regolamento di gara l’Arbitro deve tenere sempre presenti 

l’essenza e lo spirito del gioco, ricordando ai partecipanti 

che il Burraco è un gioco per cui non c’è posto per il ran-

core o le arrabbiature. Le penalità da applicare sono solo 

quelle espressamente previste da questo Regolamento. 

In fine si informa il lettore che le seguenti regole di gioco 

del Burraco sono state tratte dalle fonti ufficiali del: 

 Regolamento Nazionale Generale; 

 Regolamento della Sisal, figura 1; 

 Regolamento dell’AICS, figura 2. 

2. Introduzione 
Il Burraco è un gioco di carte della famiglia della pin-

nacola di cui si troverebbero le origini in Uruguay nella 

metà degli anni quaranta. Si gioca con due mazzi di carte 

francesi da 54 carte di colore diverso, comprensivi dei due Jolly, per un totale di 108 carte. Il numero 

di giocatori può essere 2, 3 o 4. Il gioco con 3 giocatori richiede alcuni accorgimenti particolari ri-

portati nel capitolo 10. È possibile giocare i Tornei a squadre, a coppie o singolarmente. 

3. Preparativi della partita  
Prima di iniziare il gioco, i giocatori estraggono una carta dal mazzo di carte, posto coperto sul tavo-

lo. Il giocatore che estrae la carta più alta, ha il diritto di compilare lo score, di scegliere la linea e la 

posizione al tavolo e di essere servito dal giocatore della linea avversaria che ha estratto la carta più 

bassa. A parità di valore di carta estratta vale la gerarchia dei semi. Nel caso in cui due giocatori es-

traggano carte del medesimo valore e seme, ivi compresi i Jolly, essi, mantenendo la priorità acquisi-

ta nei confronti degli altri giocatori, estraggono un’altra carta per stabilire la posizione al tavolo. In 

sede di compilazione dello score dovrà essere apposto un qualsiasi segno distintivo (es. *) accanto al 

nome del primo Mazziere. E’ obbligatorio da parte dei giocatori, prima dell’inizio della partita, con-

trollare il mazzo di carte e, in caso di difformità, provvedere alla sua sostituzione. Ogni giocatore ha 

diritto di mescolare le carte prima del Mazziere. Il Mazziere deve:  

 mescolare le carte;  

 far tagliare il mazzo al giocatore alla sua destra (non è consentito bussare), ricomporre il 

mazzo e distribuire le carte, 11 per ciascun giocatore, in senso orario, una per volta.  

 
Figura 1: Logo della Sisal 

 
 

 
Figura 2: Logo dell’AICS 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gioco_di_carte
https://it.wikipedia.org/wiki/Pinnacola
https://it.wikipedia.org/wiki/Pinnacola
https://it.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1940
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Il giocatore posizionato sulla destra del Mazziere, “taglia” il mazzo e prepara due pozzetti di 11 carte 

ciascuno, prendendole dal fondo del mazzo. I due mazzetti vengono disposti uno sopra l'altro, ri-

cordandosi che il mazzetto, al quale è stata assegnata la prima carta, dovrà essere quello sopra e 

l’altro quello sotto. Il Mazziere invece, distribuisce a ciascun giocatore, in senso orario, una carta alla 

volta, 11 carte che formeranno le “mani” dei giocatori. Il Mazziere ricompone il mazzo posizionando 

la metà che si trovava sotto sopra quella che si trovava sopra e lo mette al centro del tavolo. Infine, 

quando si è pronti per il gioco, scoprirà la prima carta dal “monte pesca”. Nel caso in cui:  

 una o più carte siano viste nel corso della distribuzione o nella formazione dei pozzetti, op-

pure prima dell’inizio del gioco, si procederà a una nuova distribuzione (pertanto tutte le 

operazioni di mescolatura, taglio, distribuzione e formazione dei pozzetti saranno ripetute);  

 durante una fase di gioco, una o più carte si trovino scoperte all’interno del tallone, queste 

devono essere ricoperte, lasciandole nella stessa posizione e il gioco proseguirà regolarmente. 

 

A gioco iniziato, che avviene con la pesca o la raccolta, qualsiasi anomalia riscontrata nella dis-

tribuzione delle carte non potrà essere sanata, se non al termine della mano. Il risultato della mano 

resterà valido a tutti gli effetti. Qualora ci si accorga, a gioco iniziato, che un giocatore non ha dis-

tribuito le carte al proprio turno, egli dovrà provvedere alla distribuzione delle carte nella smazzata 

successiva. 

4. La fase di gioco  
Ogni giocatore al tavolo di gioco, al proprio turno può: 

1) pescare dal mazzo che è stato posizionato al cen-

tro del tavolo; 

2) raccogliere tutto il "monte degli scarti" presenti 

al momento. 

 

Dopo aver compiuto una delle precedenti azioni, il gio-

catore può scegliere se creare delle Combinazioni  di 

carte valide, calando almeno tre carte e/o legare una o 

più carte alle Combinazioni  già esistenti sul tavolo. Alla 

fine del suo turno, il giocatore, deve scartare una carta, 

l'unica eccezione a questa regola avviene quando il gio-

catore “va a Mazzetto al volo” cioè senza scartare nessu-

na carta, in quanto rimane senza. Con le carte del nuovo Mazzetto continua il gioco fino a scartare 

una carta. Le aperture valide che si possono calare sono: 

• Combinazioni di tre o più carte uguali, delle quali anche due dello stesso seme;  

• Sequenze ordinate di tre o più carte, obbligatoriamente dello stesso seme.  

 

Sia le Combinazioni che le Sequenze possono contenere al massimo una matta, cioè un Jolly o una 

“Pinella” (il 2 di qualsiasi seme) per un massimo di un Jolly o Pinella per ogni combinazione; fanno 

eccezione le Sequenze che contengono un due naturale, per ulteriori informazioni vedi il capitolo 11. 

Nei Tornei e nei campionati, previa comunicazione ai partecipanti, sono previsti dei tempi di gioco, 

in base alle smazzate utilizzate che, in linea di massima, sono quelli riportati nella tabella 1. Questi 

tempi possono essere diversi a seconda della scelta effettuata dall’assemblea dei giocatori. Al ter-

mine del tempo massimo sono previste altre sei mani prima di terminare definitivamente il gioco. 

Una volta terminate anche le sei mani, a qualsiasi punto si è arrivati il gioco ha termine.  

Durante il gioco i giocatori hanno l’obbligo di non ritardare il gioco, senza una valida ragione, oltre i 

limiti riportati in tabella 2. Questi tempi sono diversi a seconda del numero delle carte possedute . 

L’Arbitro, chiamato al tavolo per il mancato rispetto della norma, inviterà il giocatore a completare il 

proprio gioco entro 5 secondi e a scartare una carta. In difetto, l’Arbitro controllerà che sia scartata la 

carta più alta. È facoltà di ogni giocatore ricordare all’avversario il rispetto di tale norma.  

Turni  Tempo Massimo  

2 smazzate  25 minuti  

3 smazzate  35 minuti  

4 smazzate  45 minuti  

Tabella 1: Tabella dei tempi di gioco 
 
 

Nr. di carte  Tempo massimo  

Meno di 4 carte  10 secondi  

Da 4 a 10 carte  20 secondi  

Con 11 o più  Non oltre 40 secondi  

Tabella 2: Tabella dei tempi disponibile 
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5. Regole generali 
Al via dell’Arbitro, il Mazziere scopre la prima carta del tallone e i giocatori possono guardare le 

proprie carte. Nelle smazzate successive, i giocatori devono sempre contare le carte senza guardarle 

e, dopo aver fatto ciò, il Mazziere potrà scoprire la prima carta del tallone, dando inizio al gioco.  

La mano inizia con la pesca o la raccolta del giocatore alla sinistra del Mazziere, il quale poi, potrà 

aprire i giochi terminando ogni attività con lo scarto di una carta, salvo eventuale penalità. I giochi 

possono essere aperti “calando” Combinazioni o Sequenze. La prima carta che formerà il monte de-

gli scarti sarà posta tra il tallone e il giocatore che scarta. Le successive carte di scarto saranno poste 

sopra il monte degli scarti. Il giocatore di turno prende la prima carta dal tallone. Se, appoggia la 

mano sul tallone o se ne solleva anche parzialmente una carta, è obbligato a pescare. Se nel pescare 

sono prese accidentalmente due carte, la prima spetterà al giocatore, che potrà proseguire regolar-

mente il suo gioco, mentre la seconda sarà ricollocata sul tallone e sarà fatta visionare dall’Arbitro, 

all’avversario che segue il quale, al proprio turno, potrà scegliere se prenderla o raccogliere dal mon-

te degli scarti. Qualora un giocatore decida, al proprio turno, di raccogliere il monte degli scarti, deve 

ritirare tutte le carte che lo costituiscono. Successivamente potrà effettuare i suoi giochi e poi scar-

tare. Se, nel raccogliere le carte dal monte degli scarti, ne lascia una sola sul tavolo, questa costituirà 

automaticamente lo scarto. Nel caso che ne lasci più di una, la carta più alta di rango rappresenterà lo 

scarto, e le altre torneranno in mano al giocatore. 

Il giocatore che, al suo turno, ha intenzione di raccogliere le carte del monte degli scarti può 

ispezionarle ma, se ne solleva anche un solo lembo o le avvicina a se, sarà obbligato a raccoglierle.  

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

salvo che il giocatore non dimostri, su richiesta dell’avversario, di possederne in mano un'altra ugua-

le. Nel caso in cui si dovesse incorrere nella predetta infrazione, il giocatore dovrà riprendere in 

mano la carta indebitamente scartata (la stessa non è da considerarsi Carta esposta) e scartarne 

un’altra. Qualora il giocatore sia rimasto con una sola carta in mano, utilizzerà come scarto una delle 

carte dell’ultimo gioco effettuato, mentre le altre non potranno essere legate a nuovi giochi aperti. 

Quelle di seguito riportate sono regole a carattere generale che valgono durante il gioco e che pos-

sono essere diverse a seconda degli Enti e delle Associazioni che organizzano il gioco: 

• Non si possono formare Combinazioni  di 3 o più Pinelle o di 3 o più Jolly; 

• Quando si attacca una carta a una Combinazione esistente, si può spostare l'eventuale Jolly o 

Pinella presente, ma sempre all'interno della Combinazione stessa; 

• Se si raccoglie una sola carta dal monte scarti, non è possibile scartare nello stesso turno la 

stessa carta, ma si deve scegliere una delle carte che già si possiedono. 

 

Si definiscono Matte i Jolly e i due chiamta Pinella. Bisogna tener presente che la Pinella, se dello 

stesso seme della Sequenza aperta, può rappresentare un due naturale e, ove inserita prima del tre, 

sarà possibile anche legare un’eventuale matta. Nelle Sequenze, il Jolly o la Pinella possono essere 

sostituiti solo dalla carta della quale fanno le veci e devono obbligatoriamente restare nei giochi in 

cui sono state collocate. Non si possono calare Combinazioni  di Pinelle o Jolly.  

Le Combinazioni possono essere formate da un minimo di 3 a un massimo di 8 carte, più l’eventuale 

Matta, per un totale di 9 carte. Le Sequenze  possono essere formate da un minimo di 3 a un massi-

mo di 13 carte disposte ordinatamente, più l’eventuale Matta, per un totale di 14 carte, e cioè: A - 2 - 

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - J - Q - K - (2) o (Jolly). L’Asso può essere posto prima del 2 o dopo il K. 

6. Scopo del gioco e condizioni di fine 
Lo scopo del gioco è quello di raggiungere il punteggio prestabilito per la vittoria prima dei propri 

avversari. Per poter realizzare questo obbiettivo, ci sono due possibili strategie di gioco: 

• Creare il maggior numero di Combinazioni e Sequenze possibili per totalizzare il maggior 

numero di punti; 

• Cercare la chiusura il prima possibile in modo da ottenere il bonus di chiusura e far totaliz-

zare il minor numero di punti ai propri avversari. 
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Quest’ultimo concetto è molto importante e spesso viene trascurato. Il buon giocatore di Burraco sa, 

in base alle carte che possiede e alla situazione degli avversari, quale delle due strategie è la 

migliore. Ovviamente l'ideale sarebbe cercare una combinazione equilibrata di entrambe. 

Per poter chiudere, occorre raggiungere 3 obbiettivi: 

• Rimanere senza carte in mano e raccogliere il Pozzetto o Mazzetto; 

• Creare una Combinazione valida di almeno 7 carte, cioè fare Burraco; 

• Rimanere per una seconda volta senza carte in mano scartando una carta. 

 

Per "andare a Mazzetto" si devono calare o attaccare tutte le carte che si hanno in mano; mentre si 

può "Chiudere" scartado una carta che non sia né una Pinella né un Jolly. 

7. Calcolo del punteggio 
All’annuncio del Time-Out da parte dell’Arbitro, il giro parte dal giocatore alla sinistra del Mazziere. 

Se quest’ultimo è di turno quando il Time-Out è annunciato, il giro partirà comunque dal giocatore 

alla sinistra del Mazziere, ma al turno successivo. Se l’Arbitro ha annunciato il Time-Out e il giro è 

stato regolarmente effettuato senza che sia avvenuta la chiusura, nessuna linea si accrediterà i 100 

punti della chiusura. Qualora il Time-Out sia annunciato durante la distribuzione, si effettuerà un gi-

ro completo. Lo stallo si verifica solo e se, chiamato l’Arbitro, questi accerti, per almeno un giro 

completo, la volontà dei quattro giocatori di continuare a non pescare, facendo solo il cambio carta. 

Sarà assegnato un bonus di 100 punti alla linea che:  

• è andata a Pozzetto;  

• ha realizzato almeno un Burraco;  

• uno dei suoi due componenti ha ultimato tutte le carte scartandone una.  

 

Non sarà assegnato un bonus di 100 punti se:  

• le carte componenti il tallone si sono esaurite. Le ultime due carte del tallone non sono gio-

cabili, quindi il gioco si chiude con lo scarto del giocatore che ha pescato la terzultima carta. 

Non è possibile proseguire utilizzando le carte del monte degli scarti;  

• dopo l’annuncio del Time-Out nessuna linea ha chiuso. 

 

Comunque, in condizioni normali di gioco, dopo che un giocatore è riuscito a chiudere si procede al 

conteggio dei punti secondo le seguenti regole: 

• La chiusura dà diritto ad un bonus di 100 punti; 

• Il Burraco reale dà diritto ad un bonus di 300 punti; 

• Il Burraco super (Super Burraco) da diritto ad un bonus di 250 punti; 

• Il Burraco puro (pulito) dà diritto ad un bonus di 200 punti; 

• Il Burraco semipuro (semipulito) dà diritto ad un bonus di 150 punti; 

• Il Burraco impuro (sporco) dà diritto ad un bonus di 100 punti; 

• Ogni Jolly vale 30 punti; 

• Ogni Pinella vale 20 punti; 

• Ogni Asso vale 15 punti; 

• Ogni carta da K a 8 vale 10 punti; 

• Ogni altra carta da 3 a 7 vale 5 punti; 

• Per il mancato uso del Pozzetto si detraggono 100 punti; 

 

Il punteggio così ottenuto si somma ai punti realizzati nelle smazzate precedenti ottenendo il punteg-

gio attuale. Se una coppia non è andata a Mazzetto perde 100 punti, inoltre tutte le carte rimaste in 

mano ad ogni giocatore, vanno contati i punti totali che, verranno sottratti dal punteggio positivo se-

guendo gli stessi criteri sopra descritti. 

Nel Burraco in funzione della partita scelta, si vince a 505 punti se si è scelto di giocare una partita 

turbo, si vince a 1005 punti se si è scelto una partita semiturbo o 2005 se si è scelto di fare una partita 

standard. Eventualmente e, in base alle richieste, è possibile anche giocare delle partite lunghe, con 



Regole del gioco del Burraco 
 

Regolamento del gioco.docx pag - 5 - 

vittoria a 3005 punti o giocare delle maratore con vittoria a 5005 punti. 

Nella classifica finale, in caso di parità tra due posizioni linee (Victory Point e Match Point uguali), 

occuperà la posizione più alta:  

• se c’è stato lo scontro diretto, la linea che ha vinto;  

• in mancanza di scontro diretto, chi ha vinto la partita con il punteggio più alto;  

• in caso di ulteriore parità, chi ha vinto più partite. 

8. Penalità in caso di abbandono 
Se una coppia o un giocatore “abbandona”, la partita ha termine e la coppia o il giocatore perde la 

partita e la differenza punti sarà cosi stabilita: 

 si applica una “penalità” di 350 punti; 

 si calcola il “punteggio base” cioè il punteggio di ciascun giocatore al momento della fine 

della partita; 

 si fanno i conti con punteggio base più la penalità; 

 se il punteggio è ancora a favore di chi ha abbandonato, la differenza punti è uguale a zero 

(ma la partita è comunque persa da chi ha abbantonato). Per il calcolo dei VP e MP, in caso 

di abbandono, sarà di 0 VP per la linea che abbandona e minimo 14 VP per la linea avversa-

ria. I MP di entrambe le linee saranno calcolati dai VP in base ai corrispondenti minimi pre-

visti dalla tabella dei VP. 

9. Irregolarità durante il gioco 
Se durante il gioco viene rilevata un’irregolarità o una presunta irregolarità, ognuno dei partecipanti 

al gioco può evidenziarla e chiamare l’Arbitro. Nessun giocatore ha la facoltà di continuare a giocare 

se prima l’Arbitro non abbia risolto la contestazione e/o abbia assegnato l’eventuale penalità.  

Le irregolarità di gioco devono essere immediatamente segnalate all'Arbitro che, applicherà le pena-

lità stabilite dal presente regolamento. Qualsiasi commento o comportamento che trasmetta sugge-

rimenti sul gioco al compagno, può essere sanzionato dall'Arbitro. In ogni caso l’Arbitro potrà anche 

attribuire un punteggio arbitrale o ammonire il giocatore che ha commesso l’irregolarità.  

La somma di due ammonizioni comporta la perdita di 1 Victory Point ed equivalenti Match Point in 

classifica generale, ciò non comporta alcun vantaggio per l’altra linea. Non si possono sistemare le 

proprie carte mentre il compagno effettua i giochi. L’Arbitro, chiamato, dovrà verificare se vi sia 

stata o no illecita informazione che abbia favorito la linea colpevole e provvedere di conseguenza. 

In questo capitolo verranno analizzate le seguenti irregolarità: 

 Irregolarità per i pozzetti; 

 Irregolarità per le carte; 

 Irregolarità nelle aperture. 

9.1. Irregolarità per i pozzetti 
Il giocatore, che prende il Pozzetto, è obbligato a contare le carte coperte e qualora rilevi che lo 

stesso è formato da un numero errato di carte deve chiamare l’Arbitro, il quale provvederà al ripristi-

no dello stesso e dell’eventuale secondo Pozzetto. Se, però, anche una sola carta del Pozzetto difetto-

so sia stata vista o giocata, si continua il gioco, anche con un numero superiore o inferiore di carte, 

che resta valido a tutti gli effetti, provvedendo tuttavia a sanare eventualmente l'altro Pozzetto.  

Se, compiuta la distribuzione,  per distrazione resta sul tavolo un Pozzetto della smazzata precedente, 

nessuna sanatoria è possibile se il gioco è regolarmente iniziato. La mano sarà completata e il risul-

tato sarà valido a tutti gli effetti mentre il Pozzetto eccedente resterà inutilizzato. Nel caso in cui sia 

utilizzato il Pozzetto della mano precedente, il gioco resta valido, la seconda linea deve utilizzare 

comunque il secondo Pozzetto e il primo Pozzetto resterà inutilizzato.  

Il giocatore che prende il Pozzetto con lo scarto potrà visionarlo solo dopo che il suo compagno avrà 

scartato. Nel caso in cui egli veda le carte del Pozzetto prima che il compagno abbia scartato, l'Ar-

bitro ammonirà il giocatore colpevole avvertendolo che, in caso di reiterata infrazione, la linea sarà 
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penalizzata di 1 Victory Point ed equivalenti Match Point in classifica generale (ciò non comporta 

alcun vantaggio per l’altra linea). Qualora vi fosse stato scambio d’informazioni durante la non cor-

retta visura, l’Arbitro prenderà le opportune decisioni contro la linea colpevole.  

Non si può ricordare preventivamente al compagno, che si appresta a giocare il Pozzetto, di pescare 

o raccogliere, né bisogna comportarsi in modo tale da richiamarne l’attenzione. Al verificarsi di tale 

circostanza, la linea colpevole incorrerà nell’infrazione di ”Mancata pesca“ e, pertanto, saranno ap-

plicate le penalità del caso. Qualora il Pozzetto spettante all’avversario sia preso per errore e sia 

guardata anche una sola carta, il gioco proseguirà normalmente. Se è preso il Pozzetto in diretta, non 

più spettante perché già preso dal compagno, si applica la regola della “Chiusura senza scarto”.  

L’ultima Combinazione o Sequenza calata è riportata in mano e, obbligatoriamente, come scarto, 

deve essere utilizzata una delle carte tornate in possesso. Il giocatore colpevole non potrà utilizzare, 

per sistemare le carte tornate in mano, i nuovi giochi eventualmente aperti dal compagno né i giochi 

dove il compagno ha legato nuove carte. Se è preso con lo scarto, la chiusura è valida solo se la linea 

colpevole avrà già realizzato almeno un Burraco. In mancanza di Burraco, si applica la regola 

“Chiusura con scarto in mancanza di Burraco”. Nel caso in cui un giocatore effettui la chiusura 

mentre la sua linea non ha ancora realizzato il Burraco e quindi apra tutti i suoi giochi oppure leghi 

le sue carte e scarti l'ultima carta credendo di aver chiuso definitivamente, l'Arbitro interverrà nella 

seguente maniera:  

• tutte le operazioni che il giocatore aveva effettuato prima dello scarto finale restano valide 

tranne l'ultimo gioco, Combinazione, Sequenza o aggiunta di una carta a quakche gioco; 

• le carte che compongono l’ultimo gioco sono considerate penalizzate (vedi “Carta pena-

lizzata/Carta fantasma”), quindi poste al lato del tavolo e scartate secondo norma;  

• la carta che costituisce lo scarto rimarrà tale.  

 

Se una linea prende e gioca entrambi i pozzetti e la linea avversaria si accorge dell’errore, l’Arbitro 

interromperà la smazzata contando solo i punti validi di entrambe le linee. Il giocatore che prende il 

Pozzetto, nel momento in cui visiona le carte in esso contenute, deve astenersi dal formulare com-

menti di gioco o espressioni di qualsiasi natura, evitando altresì gesti di soddisfazione e/o di disap-

provazione. Qualora ciò avvenga, il giocatore colpevole dovrà rimandare il gioco del Pozzetto al 

turno successivo, limitandosi a scartare, qualora il Pozzetto sia stato preso "al volo" o, in caso con-

trario, a pescare o raccogliere e quindi scartare.  

9.2. Irregolarità per le carte 
Si definisce Carta esposta la carta che, estratta dal ventaglio o caduta accidentalmente, è stata vista o 

può essere stata vista dal compagno, oppure quando un giocatore dichiara una carta in suo possesso.  

Una Carta esposta va giocata durante il tempo di gioco utile del colpevole, legandola a giochi esis-

tenti o aprendo nuovi giochi. Se ciò non fosse possibile, dopo aver fatto gioco, sarà utilizzata come 

scarto. 

Per Carta giocata si intende una carta rilasciata dalla mano del giocatore durante il suo tempo di gio-

co.  

Si definisce Carta fantasma una carta rinvenuta accidentalmente e nascosta in un gioco aperto o pre-

esistente, o che si accompagna involontariamente allo scarto. 

Per Carta scartata si intende la carta giocata da ogni giocatore che conclude il proprio turno di gioco 

e concorre a formare il monte degli scarti.  

Si definisce Carta eccedente una carta che figuri incompatibile nei giochi ove sia stata inserita o ai 

quali sia legata. 

Per Carta mancante si intende una carta assente nel mazzo di 108 carte da gioco. 

Sono considerate Carte penalizzate quelle utilizzate nelle seguenti circostanze:  

• giocate dopo lo scarto; 

• giocate prima dello scarto di una Carta penalizzata; 

• giochi aperti dopo lo scarto; 

• giochi aperti prima dello scarto di una Carta penalizzata.  
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Richiamare inequivocabilmente l’attenzione del compagno o suggerirgli palesemente come giocare 

la Carta esposta comporta l’interruzione del gioco e lo scarto della stessa. Il compagno del giocatore 

colpevole può aprire giochi o aggiungere carte su giochi esistenti; su questi però il giocatore 

colpevole non può aggiungere le Carte esposte. In caso d’infrazione queste saranno considerate 

Carte penalizzate. 

Le carte rinvenute accidentalmente in un gioco aperto o pre-esistente, o che si accompagnano invo-

lontariamente allo scarto effettuato, vengono così considerate:  

• nel caso di apertura e se la carta non è sanabile, solo ed esclusivamente nel gioco dove è 

presente, sarà considerata “Carta penalizzata” e trattata come tale;  

• nel caso sia rinvenuta in un gioco pre-esistente, al momento della scoperta, si congelerà de-

finitivamente il gioco e la carta sarà conteggiata negativamente. Eventuali altre carte legate 

prima del rinvenimento della Carta fantasma sono considerate valide; 

• nel caso di scarto, fermo restando la Carta scartata, l’altra o le altre carte, accidentalmente 

sottostanti, dovranno essere scartate secondo norma durante le successive fasi di gioco.  

 

È possibile che una carta sia mancante dal mazzo, oppure che una o più carte siano eccedenti. Se ciò 

è rilevato prima che inizi il gioco, il mazzo dovrà essere ripristinato o sostituito. Se l’anomalia è rile-

vata durante una smazzata e un qualsiasi gioco è stato aperto, nonostante l’evidente irregolarità con-

statata, la smazzata continua sino al raggiungimento di un risultato che è convalidato. Si provvederà 

subito dopo alla sostituzione o reintegrazione del mazzo di carte. 

Nel caso che sia stata giocata una smazzata regolarmente conclusasi e, ci si accorge dell’irregolarità 

di una Carta mancante o di una Carta eccedente, il risultato resta valido e il mazzo di carte è imme-

diatamente sostituito o ripristinato.  

9.3. Irregolarità nelle aperture 
Se un giocatore apre Sequenze o Combinazioni  in maniera errata oppure aggiunge carte in modo er-

roneo a un gioco esistente, questo può essere sanato con le carte mancanti oppure con la matta. 

L’eventuale Carta eccedente deve essere subito scartata interrompendo il gioco e le eventuali altre 

carte s’intendono penalizzate. In caso di apertura di una Sequenza errata con una matta, è discrezio-

nalità del giocatore colpevole la scelta del gioco più opportuno da fare con almeno una delle carte 

componenti l’apertura errata, provvedendo quindi a scartare le Carte eccedenti. In entrambi i casi, 

l’errore pone fine a ogni attività del giocatore sino al suo prossimo turno di gioco.  

Qualora il giocatore apra una Combinazione o una Sequenza incompleta e passi all’apertura di un al-

tro gioco, commette un’infrazione. I giochi incompleti non saranno più sanabili e le carte che ri-

sulteranno eccedenti saranno penalizzate secondo norma. Il giocatore colpevole interromperà il suo 

gioco con lo scarto.  

Le carte eccedenti dei giochi errati, rilevate dopo lo scarto e prima che l’avversario di turno inizia il 

proprio gioco, pesca o raccolta, devono essere scartate secondo la norma, dalla carta più alta alla più 

bassa, a parità di valore secondo il seme: ♥ (cuori) ♦ (quadri) ♣ (fiori) ♠ (picche).  

Le Carte eccedenti dei giochi errati, rilevate dopo che l’avversario di turno abbia iniziato il proprio 

gioco o nelle fasi successive, sono conteggiate come punti negativi secondo il loro valore. La Se-

quenza o Combinazione errata è congelata definitivamente.  

Se un giocatore, al proprio turno, effettua un qualsiasi gioco senza preventivamente pescare o racco-

gliere, appena avvisato dell'omissione, deve interrompere il suo gioco, pescare o raccogliere e scar-

tare una carta. Pertanto i giochi aperti: 

• Sono temporaneamente congelati e diventeranno validi solo al turno successivo. Nel caso in 

cui il compagno o l’avversario dovessero chiudere saranno conteggiati negativamente. 

• Congelano temporaneamente tutto il gioco a cui sono state legate, ma nel caso in cui il com-

pagno o l’avversario chiudessero, solo le carte legate saranno conteggiate negativamente 

mentre le altre carte e il Burraco, se preesistente, manterranno il loro valore.  
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9.4. Irregolarità nella pesca o nella raccolta 
Se un giocatore pesca dal monte degli scarti, quando non è il suo turno, l’Arbitro interverrà nel se-

guente modo:  

1° caso: Il giocatore non ha fatto alcun gioco e non ha messo la carta nel ventaglio. Al momento del-

la contestazione l’Arbitro:  

• farà interrompere il gioco;  

• farà vedere la carta al giocatore che avrebbe dovuto pescare (se della linea avversaria) e la 

ricollocherà sul tallone; 

• il giocatore colpevole, al suo turno di gioco, si limiterà alla pesca e allo scarto.  

 

2° caso: Il giocatore colpevole pesca, inserisce la carta nel ventaglio e fa gioco. Al momento della 

contestazione l’Arbitro:  

• farà interrompere il gioco;  

• mischierà le carte del giocatore colpevole, ne estrarrà una a caso e, dopo averla fatta vision-

are sia al giocatore colpevole sia al giocatore che avrebbe dovuto pescare (se della linea av-

versaria), la ricollocherà sul tallone.  

• farà preparare la carta di scarto.  

 

I giochi eventualmente aperti saranno congelati e resi validi al successivo turno di gioco. Al proprio 

turno di gioco, il giocatore colpevole si limiterà alla pesca, e al solo scarto della carta preparata in 

precedenza. Qualora il giocatore colpevole abbia inserito la carta nel ventaglio senza fare gioco, al 

proprio turno si limiterà alla pesca e al solo scarto di una carta di suo gradimento. 

 

3° caso: Il giocatore pesca dopo aver preso il Pozzetto al volo. Al momento della contestazione 

l’Arbitro interverrà nel seguente modo:  

• Se il giocatore non ha fatto alcun gioco e non ha messo la carta nel ventaglio, farà inter-

rompere il gioco, farà vedere la carta al giocatore che avrebbe dovuto pescare (se della linea 

avversaria) e la ricollocherà sul tallone, farà scartare e rimanderà il gioco del Pozzetto al 

turno successivo.  

• Se il giocatore colpevole pesca e inserisce la carta nel ventaglio, farà interrompere il gioco, 

mischierà le carte del giocatore colpevole, ne estrarrà una a caso e, dopo averla fatta visio-

nare sia al giocatore colpevole sia al giocatore che avrebbe dovuto pescare (se della linea av-

versaria), la ricollocherà sul tallone, farà scartare e rimanderà il gioco del Pozzetto al turno 

successivo. I giochi eventualmente aperti saranno congelati e resi validi al successivo turno di 

gioco. 

 

Se un giocatore raccoglie dal monte degli scarti, quando non è il suo turno, l’Arbitro interverrà nel 

seguente modo:  

1° caso: Il giocatore colpevole non ha fatto alcun gioco. Al momento della contestazione l’Arbitro:  

• farà interrompere il gioco;  

• farà ripristinare il monte degli scarti ricollocando le carte raccolte.  

• il giocatore colpevole, al suo turno di gioco, limiterà alla sola raccolta e allo scarto.  

 

2° caso: Il giocatore colpevole fa gioco. Al momento della contestazione l’Arbitro:  

• farà interrompere il gioco;  

• farà ripristinare il monte degli scarti;  

• farà preparare la carta di scarto (solo se non ci sono carte penalizzate);  

 

I giochi, eventualmente aperti senza le carte del monte degli scarti, saranno congelati e resi validi al 

successivo turno di gioco. I giochi aperti utilizzando le carte del monte degli scarti, potranno essere 

sanati con le carte del ventaglio solo al turno successivo. Le carte eccedenti saranno considerate pe-

nalizzate e scartate secondo norma.  
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Al successivo turno di gioco, il giocatore colpevole limiterà il suo gioco alla sola raccolta, potrà sa-

nare gli eventuali giochi rimasti incompleti e quindi scartare.  

 

3° caso: Il giocatore raccoglie dopo aver preso il Pozzetto in diretta. Al momento della contestazione 

l’Arbitro interverrà nel seguente modo:  

• farà interrompere il gioco;  

• farà ripristinare il monte degli scarti;  

• farà scartare, rimandando il gioco del Pozzetto al turno successivo. 

10. Il gioco con tre giocatori 
Nel gioco in 3, bisogna effettuare qualche accorgimento nella fase preparazione del gioco. All'inizio 

della partita i mazzetti che devono essere creati non sono da 11 carte, ma uno è da 18 carte e l'altro 

da 11. Quello da 18 va posizionato sopra quello da 11 e il giocatore che lo prende gioca da solo con-

tro gli altri 2. Alla fine del round i giocatori in coppia si dividono i punti ottenuti. Quando uno dei 

giocatori raggiunge i 1000 punti, il gioco subisce una variazione. A partire da questo punteggio in 

poi vengono creati 3 pozzetti da 11 carte e ognuno gioca per se. 

11. Informazioni aggiuntive sul gioco del Burraco 
È assolutamente vietato il lancio delle carte. L’Arbitro chiamato al tavolo per questa infrazione, la 

prima volta, ammonirà il giocatore colpevole. Se l’errore è reiterato penalizzerà tutte le carte lan-

ciate, che saranno scartate secondo norma. Non sono da considerarsi carte lanciate le Combinazioni  

o le Sequenze, costituite da almeno tre carte.  

Qualora un giocatore intendesse legare una o più carte dovrà sempre appoggiarle al gioco esistente.  

Sarà considerato gioco valido - solo ed esclusivamente - l’appoggio delle carte o la consegna delle 

stesse al proprio compagno, con l’enunciazione che indichi dove legare o appoggiare le carte passate.  

Nel caso di un impedimento fisico di un giocatore sarà consentito consegnarle al compagno previa 

dichiarazione. Qualora questa non sia stata enunciata le carte o i giochi consegnati saranno consid-

erati penalizzati e scartati secondo norma.  

Qualora in un tavolo, per una situazione di gioco, le due linee siano in disaccordo sulle relative ver-

sioni dei fatti, l’Arbitro inviterà le parti a un reciproco accordo. Perdurando la divergenza, so-

spenderà la smazzata e convaliderà soltanto i punti espressi dai giochi effettuati prima dell’episodio 

oggetto della divergenza medesima. 

12. Regole per aprire nuovi giochi 
I giochi aperti devono essere formati da almeno 3 carte in Sequenza dello stesso seme (Sequenze) o 

da 3 carte dello stesso valore anche dello stesso seme (Combinazioni). Esempio di Sequenza: 5♣, 

6♣, 7♣, 8♣ e esempio di Combinazione: 7♥, 7♥, 7♣, 7♦. Non si possono appoggiare, separatamente, 

Combinazioni  della stessa carta. Nelle scale l’Asso può essere posto prima del 2 o dopo il K ma non 

possono essere appoggiate, ad esempio scala K-A-2-3. 

Le Matte possono assumere il valore di qualsiasi carta. Un gioco può contenere al massimo una sola 

matta. Non si possono quindi aprire giochi formati da sole matte. I “2” non sono però considerati 

Matte se sono nella loro posizione naturale; ad esempio nella Sequenza A♥, 2♥, 3♥, 4♥, il 2♥ non è 

considerato matta. Non è possibile aprire Combinazioni  uguali; nel caso ciò avvenga:  

1) il secondo gioco sarà aggiunto alla Combinazione esistente, congelandola definitivamente e il 

giocatore interromperà il gioco con lo scarto. Il Burraco eventualmente formatosi dopo aver 

unito i due giochi, non sarà valido. Qualora questa infrazione coincida con la chiusura, essa 

sarà valida.  

2) Qualora in entrambe le Combinazioni  fosse presente una matta, quella della Combinazione 

aperta per seconda dovrà essere scartata.  

 

L’errore pone fine a ogni attività del giocatore sino al suo prossimo turno. Se il rilevamento 
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dell’infrazione avviene in una fase successiva, comporterà:  

• dopo lo scarto, ma prima della pesca o della raccolta dell’avversario, qualora sia presente una 

sola matta, si farà riferimento al caso 1) sopra riportato. Qualora siano presenti due Matte si 

procederà allo scarto di una Matta secondo norma.  

• dopo la pesca o raccolta dell’avversario, qualora sia presente una Matta si procederà al con-

gelamento definitivo, ma i punti resteranno validi.  

• Qualora siano presenti due Matte, il gioco sarà congelato definitivamente e la Matta con il 

valore più alto sarà conteggiata negativamente. 

13. Regole per allungare i giochi esistenti 
Si possono aggiungere delle carte ai giochi della propria linea ("allungare 

un gioco") se il gioco risultante rispetta le regole previste per l'apertura di 

nuovi giochi, come detto al capitolo 12, tenendo presente che, nelle Se-

quenze, le Matte possono essere sostituite solo dalla carta della quale fan-

no le veci. Ad esempio non si può aggiungere il 2♣ alla Sequenza 3♥, 2♥, 

5♥, anche se la Sequenza risultante 2♥, 3♥, 2♣, 5♥ sarebbe valida, perché 

il 2♥ puo essere sostituito solo dal 4♥. Si possono allungare solamente i 

giochi aperti dalla propria linea. Non si possono allungare i giochi aperti 

dalla linea avversaria.  

14. Tipi di Burraco 
Si definisce Burraco un insieme di almeno sette carte che formano una 

Sequenza ordinata dello stesso seme o una Combinazione di carte uguale 

valore anche dello stesso seme disposte sul tavolo. 

I Burrachi possono essere di diverso tipo che danno origine ad un diverso 

punteggio; vediamo quindi i vari tipi di Burraco, come vengono indicati e 

che punteggio mettono a disposizione: 

 Burraco reale: Sequenza che va dall’Asso al Re o dal 2 all’Asso, 

senza Matta e con solo la Pinella dello stesso seme. È evidenziato 

ponendo le ultime tre carte di traverso e ai fini del punteggio vale 

300 punti; 

 Burraco super o Super Burraco: Combinazione comprendente 8 

carte uguali senza Matta. È evidenziato ponendo le ultime tre carte 

di traverso e ai fini del punteggio vale 250 punti;  

 Burraco pulito: Il Burraco si definisce pulito o puro, quando non 

contiene alcuna matta, tranne il caso in cui la Pinella rappresenti il 

2 naturale. È evidenziato mettendo le ultime due carte scoperte di 

traverso e ai fini del punteggio vale 200;  

 Burraco semipulito: Un Burraco si definisce semipulito o impu-

ro, quando: la Sequenza comprende una matta che preceda o segua 

almeno 7 carte oppure la Combinazione sia composta di almeno 8 

carte compresa la matta. E’ evidenziato mettendo la penultima car-

ta scoperta di traverso e ai fini del punteggio vale 150 punti.  

 Burraco sporco: Il Burraco si definisce sporco quando contiene 

una Matta che non sia il 2 naturale. È evidenziato mettendo 

l’ultima carta scoperta di traverso e ai fini del punteggio vale 100 

punti.  

 

La natura del Burraco e il relativo punteggio vanno verificati all’atto del conteggio dei punti alla fi-

ne della partita. Il valore ottenuto con i Burrachi va aggiunto al valore conteggiato delle carte dis-

poste sul tavolo dopo aver pagato le aventuali carte rimaste in mano al compagno. 

 
Figura 3: Burraco reale 

 

 
Figura 4: Super Burraco 

 

 
Figura 5: Burraco pulito 



Regole del gioco del Burraco 
 

Regolamento del gioco.docx pag - 11 - 

15. Chiusura 
La chiusura risulta valida solo quando tutti i giocatori hanno scartato al-

meno una volta.  

Nel caso in cui un giocatore effettui la chiusura mentre la sua linea non ha 

ancora realizzato il Burraco e quindi apra tutti i suoi giochi oppure leghi 

le sue carte e scarti l'ultima carta credendo di aver chiuso definitivamente, 

l'Arbitro interverrà nella seguente maniera:  

• tutte le operazioni che il giocatore aveva effettuato prima dello 

scarto finale restano valide tranne l'ultimo gioco, Combinazione, 

Sequenza o aggiunta di una carta ai giochi esistenti. Le carte che 

compongono l’ultimo gioco sono considerate Carte penalizzate, 

vedi il capitolo 9.2 – Irregolarità per le carte, quindi poste al lato 

del tavolo e scartate secondo norma;  

• la carta che costituisce lo scarto rimarrà tale.  

 

La stessa procedura si applicherà anche nell’eventualità di una erronea 

chiusura per presa Pozzetto (il Pozzetto era già stato preso dal compagno).  

Nel caso in cui un giocatore realizzi la "chiusura" scartando una Matta, 

deve riprendere in mano l’ultima carta legata o l'ultimo gioco effettuato e 

la Matta rimane come scarto. Le carte tornate in mano non potranno essere 

legate a nuovi giochi aperti dal compagno il quale, a sua volta, non potrà 

aggiungere alcuna carta sul penultimo gioco effettuato. Sarà possibile 

chiudere al giro successivo.  

Nel caso di chiusura senza scarto ed è stata calata una Combinazione o 

una Sequenza questa è riportata in mano e obbligatoriamente come scarto 

deve essere utilizzata una delle carte tornate in possesso. Il giocatore 

colpevole non può utilizzare le carte tornate in mano per sistemare i nuovi 

giochi eventualmente aperti dal compagno né i giochi dove il compagno ha legato nuove carte.  

Nel caso di chiusura dove è stata legata anche la carta di scarto, l'ultimo gioco effettuato sarà ripreso 

in mano e l'ultima carta, impropriamente legata, è scartata. Ovviamente si può chiudere solo nel giro 

successivo e il compagno non potrà aggiungere carte sulla Combinazione o Sequenza che conteneva 

l’ultimo gioco tornato in mano al giocatore colpevole. Infine la chiusura al monte non è consentita.  

Se in fase di computo dei punti, al termine della smazzata, un giocatore, prima di contare le proprie 

carte le mischi al mazzo per distrazione, chiamato l’Arbitro, questi tenterà di ricostruire la mano 

preesistente. Dopo aver accertato e convalidato eventuali Burraco esistenti, attribuirà a ognuno di 

essi, oltre al bonus Burraco, forfettariamente 75 Match Point e convaliderà solo i punti riconosciuti 

dalla linea avversaria. Lo scarto delle Matte può essere effettuato in qualsiasi momento del gioco 

tranne che per la chiusura definitiva.  

16. Lo score 
Il giocatore della coppia che, dal mazzo delle carte ha estratto la 

carta più alta, ha il diritto di compilare lo score che, ad eccezione 

dei Tornei di Circolo, deve essere controfirmato da almeno un 

componente per coppia e consegnato all’Arbitro a cura della coppia 

vincente. In figura 8 è mostrato un modello di score. 

Nei Tornei Regionali e Nazionali, nei primi cinque tavoli di ogni 

girone, qualora una delle due linee abbia realizzato più di 300 punti 

di bonus, prima di rimuovere le carte, dovrà chiamare l’Arbitro che 

costatata la regolarità, siglerà lo score. Quando lo score è consegna-

to all'Arbitro, esso diventa valido e definitivo, salvo eventuali errori 

di somme o sottrazioni. Nel caso in cui l'accoppiamento non sia 

 
Figura 6: Burraco semi-

pulito 
 

 
Figura 7: Burraco sporco 

 
Figura 8: Modello di score 
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correggibile nel turno in corso, le coppie siederanno al tavolo designato dall'Arbitro, il quale 

provvederà al ripristino nel turno successivo.  

La consegna dello score all’Arbitro, debitamente firmato da un giocatore per coppia (per le squadre 

la firma è affidata ai rispettivi capitani), compete alla coppia (o alla squadra) che ha vinto la partita. 

Se l’errore sullo score è rilevato in una fase di gioco indipendente dai punteggi acquisiti in fase 

Mitchell, gironi all’Italiana o similari, si procederà alla correzione. Se l’errore è rilevato in una fase 

di gioco dipendente dai punteggi acquisiti (fase Danese o similari), l’Arbitro si comporterà nel se-

guente modo:  

• se non è ancora stata resa nota la posizione ai tavoli, attuerà la correzione;  

• se la posizione ai tavoli è stata redatta e pubblicata (affissa) farà iniziare il gioco, correggen-

do il risultato, ma lasciando l’accoppiamento così com’era prima che l’errore fosse rilevato.  

 

Nei Tornei Regionali e Nazionali eventuali errori sullo score, evidenziati dopo l’inizio del terzo 

turno successivo all’errore, non saranno più correggibili. 

17. Etica del gioco 
Un Torneo di Burraco è pur sempre un’occasione di divertimento, di competizione, di attenzione, di 

genialità e fortuna, ma è anche un’occasione per dimostrare stile e fair-play personale. La manifesta-

zione deve essere vissuta con sano spirito agonistico e sportivo, approfittando dell’occasione per far 

sì che essa sia un momento di aggregazione, socializzazione e conoscenza.  

Ogni giocatore deve sapere che l’estrema correttezza nei riguardi del proprio partner prima, e degli 

avversari poi, è doveroso e d’obbligo. Esso dovrà sforzarsi di evitare qualsiasi rilievo o azione che 

possano recare fastidio o imbarazzo agli altri giocatori, avversari o partner e a tutta la sala, che ne 

sarebbe disturbata, e al divertimento dei giocatori, che ne risulterebbe ridotto.  

Relativamente quindi al proprio comportamento pur se, spesso, l’etica di gioco non è parte costitu-

tiva del Regolamento di Gara, al fine di fugare qualsiasi dubbio o perplessità, durante una partita og-

ni giocatore deve:  

• prestare la dovuta attenzione alla gara senza indirizzare, ad alcuno, informazioni sul gioco;  

• evitare commenti sul gioco, anche con espressioni di qualsiasi genere, durante la gara;  

• evitare di prolungare artificiosamente il proprio tempo di gioco;  

• evitare di indicare, anche a gesti, approvazione o disapprovazione per un gioco eseguito;  

• evitare suggerimenti, anche a gesti, su un qualsiasi gioco eseguito o da eseguire;  

• evitare di mostrare mancanza o eccessivo interesse, su una qualsiasi giocata;  

• evitare di sconcertare o distrarre l’avversario dall’attenzione di gara;  

• evitare di nascondere le carte agli altri giocatori tenendole in vista sul tavolo;  

• evitare di spillare le carte in lettura;  

• tenere le carte in mano, a ventaglio e bene in vista;  

• non usare apparecchiature se non in caso di provati impedimenti;  

• disporre le carte, nel contare i punti, in linea come un Burraco (per file di 100 punti) per con-

sentire all’avversario di controllarne l’esattezza;  

• evitare di muovere le carte nella propria mano, se non al proprio turno di gioco;  

• evitare di chiedere agli altri componenti il tavolo la quantità delle carte in loro possesso, se non 

al proprio turno di gioco;  

• evitare di appuntare o fare uscire dal resto delle carte, una o più carte possedute;  

• evitare di muovere le carte presenti sul tavolo, se non per giochi da fare al proprio turno;  

• evitare di raccogliere il monte scarti, una carta per volta;  

• evitare di infastidire gli altri tavoli ancora in gioco a partita ultimata;  

• evitare di risolvere arbitrariamente soluzioni di gioco senza consulto del giudice di gara;  

• accettare ogni decisione assunta dall’Arbitro evitando ogni e qualsiasi commento su di essa, 

specie se trattasi di collega;  

• subire sportivamente la sconfitta nonché la fortuna degli avversari;  

• evitare di esprimere dubbi sul comportamento etico degli avversari;  
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• e, soprattutto... avere massima educazione e rispetto degli altri; 

• e ricordarsi soprattutto che il Burraco è un gioco!!! 

 

Tali infrazioni alle norme comportamentali sono passibili di ammonizioni.  

17.1. Scopo del regolamento  
Il codice di questo regolamento non punisce il dolo (si dà per certo che non esista), ma è destinato a 

definire la corretta procedura e a provvedere agli adeguati rimedi per ogni infrazione alla procedura 

stessa, perseguendo i principi di lealtà e sportività che caratterizzano le competizioni sportive. 

Nell’applicare il regolamento di gara l’Arbitro deve tener sempre presenti l’essenza e lo spirito del 

gioco. Per tutte le infrazioni non previste dal codice l’Arbitro deciderà a suo insindacabile giudizio. 

18. Torneo a squadre 
Oltre ai tornei per singoli e a coppie, è possibile effettuare anche dei tornei a squadre. Ad un torneo a 

squadre si partecipa dopo aver formato una squadra di 4 giocatori. Formate le due coppie, queste non 

necessariamente dovranno giocare sempre insieme, ma i 4 giocatori della squadra si potranno scam-

biare ed é pure concesso un giocatore jolly (a volte anche due) che sostituirà un componente della 

squadra in caso di bisogno. 

Per semplificare il tutto si creano due sale che convenzionalmente vengono chiamate Sala Aperta e 

Sala Chiusa. I quattro giocatori si suddividono in due coppie e giocano contro altri quattro giocatori 

di un’altra squadra, sempre suddivisi in due coppie. Prendiamo ad esempio due squadre che chia-

meremo Squadra “A” e Squadra “B” avremo cosi due giocatori della Squadra “A” contro due gio-

catori della Squadra “B” che giocheranno in Sala Aperta mentre gli altri componenti le Squadre “A e 

B” si scontreranno allo stesso tavolo in Sala Chiusa. Come si diceva sopra, é possibile, sempre 

nell’ambito della Squadra, variare la composizione della coppia o variare all’interno delle coppie chi 

giocherà in Sala Aperta o Chiusa. Alla fine del turno si sommeranno i risultati degli incontri avvenu-

ti nelle due sale da parte delle 2 coppie della stessa squadra e per differenza di risultato si dichiarerà 

vincitore la Squadra con il punteggio più alto. 

La forza di questa tipologia è appunto il punteggio sommato. Capita spesso che una delle due coppie 

vinca con un ottimo punteggio mentre l’altra perda di molto decretando cosi un punteggio di parità. 

Questa é la grande forza del successo del torneo: lo spirito di squadra e la condivisione del risultato. 

19. Campionato di burraco 
Un Campionato di Burraco è composto da 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 del Torneo 

è fatta appunto 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 premiare 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 per singoli. 

I punteggi ottenuti nei vari Tornei, sia per coppie che per singoli, verranno conteggiati e sommati, 

per ogni singolo giocatore e vanno a formare la classifica generale del campionato. la Classifica del 

campionato è sempre per singoli giocatori, e le coppie verranno scomposte nei suoi componenti. 

Questo permette di assegnare i premi ai primi classificati oltre a premi tecnici a quelli, ad esempio, 

che hanno partecipato sempre, quello che pur partecipando sempre si è classificato ultimo, o in base 

ad altri criteri di volta in volta stabiliti. Normalmente all’ultimo Torneo di un Campionato si premi-

ano i vincitori del Torneo svolto e poi i vincitori del Campionato secondo la classifica generale ot-

tenuta con i criteri sopra esposti. 

Il programma GTBurraco, dalla versione 3.6, permette la gestione dei Campionati utilizzando 

l’apposito menù Campionati selezionando i Tornei, per coppie o per singoli, che fanno parte del 

Campionato. Per ulteriori informazioni vedere il manuale di Burraco “Guida all’uso di GTBurraco 
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V.3.91” edizione Nov.2016 dello stesso autore.  

20. Poteri dell’Arbitro 
E’ nei poteri dell’Arbitro:  

1. determinare i criteri per risarcire una coppia danneggiata, ove ciò sia previsto dal rego-

lamento, assegnando un punteggio arbitrale;  

2. segnalare alla Giustizia Sportiva ogni comportamento contrario all'etica del gioco;  

3. allontanare una coppia, la cui presenza impedisca o disturbi la prosecuzione della gara;  

4. segnalare, ai fini statistici, situazioni particolari circa il gioco  

 

I Tornei possono prevedere la presenza di una Giuria, alla quale indirizzare i reclami. In caso di 

mancanza di una Giuria, l’Arbitro deciderà autonomamente. I reclami devono essere immediatamen-

te valutati. Il Giudizio della Giuria o in assenza, dell’arbitro, è inappellabile. In caso di più Arbitri 

sarà l’Arbitro capo a fungere da Giuria. 
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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 3: 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 4: 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 5: 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 6: Tabella conversione da Match Points a Victory Points personalizzata 
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Allegato B – Moduli di iscrizione giocatori 
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 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 

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 
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Nome Associazione 

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 

 

Nome Associazione 

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 
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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 appartenente alla coppia avversaria.  

Base o bonus: 

La somma dei punti derivanti dai Burrachi effettuati durante il gioco 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, Safari e il nuovissimo Edge.  

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)
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Combinazione: 

Si definisce Combinazione un insieme di tre o più carte uguali. L’eventuale Matta va posta in fondo alla com-

binazione, 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 distribuisce 11 carte ad ogni giocatore, una alla volta e in senso antiorario, partendo dal giocatore 

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

carte 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 o 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 Regolamento.  

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 dette anche 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 

Mazziere 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.  
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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 

alta 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 o da un solo giocatore, 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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