27/12/2020

https://bridgewinners.com/article/print/world-bridge-tour/

www.bridgewinners.com
World Bridge Tour

Boye Brogeland 15 hours ago
This awkward year has been an(other) eye opener about how fragile bridge is. Cheating ruins the
fun for the players and makes the game meaningless for all. If we want bridge to survive and thrive,
we have to fight for it.
As a partnership game, based on honesty and trust, bridge has built-in ethical challenges. These
have been highlighted with bridge quickly shifting to virtual tables and electronic cards since March
2020. Exactly how much foul play has affected Internet bridge we will never know, but it’s clear that
bridge is losing credibility as a major mind sport. Unfortunately the official bridge organizations,
stuck in a legal maze, have failed to protect the game. It’s time for change.
So I was thrilled when Thomas Charlsen, a long time friend and a major support both in 2015 and
2020, approached me in August this year with an idea of a new bridge association. It would focus
on fair play and creating excitement and entertainment for players and spectators.
On October 12th, Thomas and I founded the company World Bridge Holding (WBH), where Martin
Andresen, an avid bridge player and former captain of the Norwegian national soccer team, is also
on the board. Companies like EY Norway, Skalar, and Traq were excited about our vision for bridge
and soon joined the project.
Many players around the world share our ideas for a fair game. On our website, worldbridgetour.org,
you can read more about us, our values and our committees. The fair play part – This is how we
play – you can find at https://www.worldbridgetour.org/fair-play.
Our tournaments will be run under the umbrella of World Bridge Tour (WBT), which contains of WBT
Champions Cup (for high-level players) and WBT Challengers Cup (for other tournament players).
WBT Champions Cup will be launched in the beginning of January 2021, followed by WBT
Challengers Cup.
Our partners for WBT Champions Cup are the skilled and well-known organizers OCBL and EOpen. WBT Challengers Cup will be run by WBH. WBT tournaments will primarily be team events
with IMP scoring. The first WBT season will be played on BBO.
To be able to play in a WBT event you need a WBT membership. We encourage every player who
fancies our concept and shares our values to apply for a WBT membership. A membership
approval, leading to a one-year contract between the player and WBH, will be based on commercial
assessments. Our goal is to protect and develop both bridge and our brand.
The WBT event calendar can be found at https://www.worldbridgetour.org/event-calendar. You can
register for the various tournaments directly on the WBT website (after signing in), and also through
our partners: OCBL (ocbl.org) and E-Open (eopenbridge.com).
We had hoped to include also the popular ALT tournaments in the World Bridge Tour, but our
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agreement fell through in the last minute due to different principles regarding who would be eligible
to play. The tournament calendar on our website will soon be updated to reflect this.
From the 28th until the 30th of December we will feature a kick-off tournament for WBT on BBO. 16
invited pairs will compete over 60 boards (4 against each pair) with IMP scoring. Follow the action
live on BBO and/or join our special coverage on www.twitch.tv/thebridgetv.
Rome wasn’t built in a day, but with the support of the bridge community we believe World Bridge
Tour can contribute to a better tomTorrow for bridge.
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Boye Brogeland 15 ore fa
Questo anno imbarazzante è stato un (altro) rivelatore di quanto sia fragile il ponte. Imbrogliare
rovina il divertimento per i giocatori e rende il gioco insignificante per tutti. Se vogliamo che il bridge
sopravviva e prospera, dobbiamo lottare per questo.
In quanto gioco di partnership, basato sull'onestà e sulla fiducia, il bridge presenta sfide etiche
incorporate. Questi sono stati evidenziati con il bridge che si è rapidamente spostato su tavoli
virtuali e carte elettroniche da marzo 2020. Non lo sapremo mai esattamente quanto il gioco
scorretto abbia influenzato il bridge su Internet, ma è chiaro che il bridge sta perdendo credibilità
come grande sport mentale. Sfortunatamente le organizzazioni ufficiali di bridge, bloccate in un
labirinto legale, non sono riuscite a proteggere il gioco. È tempo di cambiare.
Quindi ero entusiasta quando Thomas Charlsen, un amico di lunga data e un grande supporto sia
nel 2015 che nel 2020, mi ha contattato nell'agosto di quest'anno con l'idea di una nuova
associazione di bridge. Si concentrerebbe sul fair play e sulla creazione di entusiasmo e
intrattenimento per giocatori e spettatori.
Il 12 ottobre, Thomas e io abbiamo fondato la società World Bridge Holding (WBH), dove è
presente anche Martin Andresen, appassionato giocatore di bridge ed ex capitano della nazionale
norvegese di calcio. Aziende come EY Norway, Skalar e Traq erano entusiaste della nostra visione
del bridge e presto si sono unite al progetto.
Molti giocatori in tutto il mondo condividono le nostre idee per un gioco leale. Sul nostro sito web,
worldbridgetour.org, puoi leggere di più su di noi, sui nostri valori e sui nostri comitati. La parte del
fair play - Questo è il modo in cui giochiamo - puoi trovare su https://www.worldbridgetour.org/fairplay .
I nostri tornei si svolgeranno sotto l'egida del World Bridge Tour (WBT), che contiene la WBT
Champions Cup (per giocatori di alto livello) e la WBT Challengers Cup (per altri giocatori di tornei).
La WBT Champions Cup sarà lanciata all'inizio di gennaio 2021, seguita dalla WBT Challengers
Cup.
I nostri partner per la WBT Champions Cup sono gli esperti e noti organizzatori OCBL ed E-Open.
La WBT Challengers Cup sarà gestita da WBH. I tornei WBT saranno principalmente eventi a
squadre con punteggio IMP. La prima stagione WBT si giocherà su BBO.
Per poter giocare in un evento WBT è necessario un abbonamento WBT. Incoraggiamo ogni
giocatore che immagina il nostro concetto e condivide i nostri valori a fare domanda per un
abbonamento WBT. L'approvazione dell'iscrizione, che porterà a un contratto di un anno tra il
giocatore e il WBH, sarà basata su valutazioni commerciali. Il nostro obiettivo è proteggere e
sviluppare sia Bridge che il nostro marchio.
Il calendario degli eventi WBT può essere trovato su https://www.worldbridgetour.org/event-calendar
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. Puoi registrarti ai vari tornei direttamente sul sito web WBT (dopo esserti registrato), e anche
tramite i nostri partner: OCBL ( ocbl.org ) ed E-Open ( eopenbridge.com ).
Avevamo sperato di includere anche i popolari tornei ALT nel World Bridge Tour, ma il nostro
accordo è fallito all'ultimo minuto a causa dei diversi principi su chi sarebbe stato idoneo a giocare.
Il calendario dei tornei sul nostro sito web sarà presto aggiornato per riflettere questo.
Dal 28 al 30 dicembre presenteremo un torneo di kick-off per WBT su BBO. 16 coppie invitate si
sfideranno su 60 tavole (4 contro ogni coppia) con punteggio IMP. Segui l'azione in diretta su BBO e
/ o unisciti alla nostra copertura speciale su www.twitch.tv/thebridgetv .
Roma non è stata costruita in un giorno, ma con il supporto della community di bridge crediamo che
il World Bridge Tour possa contribuire a un domani migliore per il bridge.
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