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Dear Bridge Friends

We have reached the end of an adventure that started early this year, when it 
became clear that Madeira could not organise the European National Teams 
Championships as planned in June 2021 (postponed from 2020). At that time 
the WBF hoped being able to organise the World Teams Championships already 
in September 2021, meaning the EBL was in a hurry to find a way to qualify the 
Zone 1 representatives.
Fully cognisant of the troubles  surrounding such events in 2020 we  decided to 
attempt an online event, of a scale we haven’t seen before in official international 
events. We were navigating largely uncharted waters. We were obviously aware 
that preventing unethical conduct would be one of the biggest challenges. The first 
decision was therefore that no players would play from home, but that each country 

assembled them in domestic clusters, supervised by independent observers. The layout of the playing areas had 
to be arranged according to strict criteria, making unauthorised communication with partner virtually impossible. 
As a further security measure each Category played its own boards, allowing us to use “human shields” between 
members of the same team. We allowed kibitzing online, but with a 30 minute delay for a 75 minute match. It 
was also important to play on a platform that would allow us to basically tailor the playing environment to our 
strict standards. RealBridge was able to offer this and we are very grateful for their enormous support. Setting 
up real-time communication protocols between the EBL and RealBridge systems was a major challenge, which 
was solved admirably by the respective IT staff.

To illustrate the scale of this undertaking here are some numbers:
• 96 teams playing on 550+ individual computers in 31 countries.
• 58 Observers from 32 countries, with 20+ ready as reserves (of which several were used).
• 9 Tournament Directors from 8  countries.
• 5 Daily Bulletin journalists operating from different countries.
• 2 EBL Scoring staff
• 2 RealBridge IT staff.

This would have been a challenge in normal times but in the middle of a pandemic, with travel and entry 
restrictions constantly changing, it could have become virtually impossible. That we ended up with so few 
mishaps is somewhat of a miracle. All participants, NBOs, Observers, RealBridge and EBL staff have performed 
admirably. The players have never before in my experience been so well behaved. My initial impression is that 
this may have been the “cleanest” major international event ever! You all have my deepest gratitude.

You, the players, are the final judges of the success (or lack thereof) of this event. The controversy surrounding 
the matches against the Italian Open team was unprecedented but, fortunately, it didn’t in the end affect the 
overall results of the qualification.

Finally, I want to congratulate all countries qualifying from this event; in alphabetical order:
WTC Women: England, France, Hungary, Poland, Russia, Spain, Sweden and Turkey
WTC Open: Bulgaria, Denmark, England, Israel, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland.
WTC Seniors: Bulgaria, Denmark, France, Iceland, Netherlands, Norway, Poland and Sweden.
WTC Mixed: Belgium, Denmark, France, Germany, Israel, Poland, Portugal and Romania.
Champions Cup: Bulgaria, Denmark, England, Hungary, Israel, Italy, Netherlands, Norway, Sweden and Switzerland.

The host country of the WTC and CC respectively are also automatically qualified, as well as the defending CC 
title holder.
Some of the other Zones frequently cannot fill their WTC quota in one or more Categories, and this may certainly 
happen this time as well considering the ongoing pandemic. If this happens Europe gets the 1st, 3rd and 4th such 
spot. Consequently it is very possible that also the 9th and 10th finishers of the Qualifier ultimately get a  spot.

Thank you all again for a great event and I hope  to see you soon at a face-to-face event.

Jan Kamras
EBL President
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Cari Amici Bridgisti  

Siamo giunti alla fine di un'avventura iniziata all'inizio di quest'anno, quando è diventato chiaro che Madeira non poteva organizzare i 
Campionati a squadre nazionali europee come previsto a giugno 2021 (rinviati dal 2020). A quel tempo la WBF (World Bridge Federation) 
sperava di poter organizzare già i Campionati Mondiali a Squadre nel settembre 2021, il che significa che l'EBL aveva fretta di trovare un modo 
per qualificare le Rappresentative della Zona 1.  

Pienamente consapevoli dei problemi che circondano tali eventi nel 2020, abbiamo deciso di tentare un evento online, di una portata che non 
abbiamo mai visto prima nelle internazionali ufficiali eventi. Stavamo navigando in acque in gran parte inesplorate. Eravamo ovviamente 
consapevoli che prevenire una condotta non etica sarebbe una delle sfide più grandi. Il primo la decisione è stata quindi che nessun giocatore 
avrebbe giocato da casa, ma che ogni paese li hanno assemblati in gruppi domestici, supervisionati da osservatori indipendenti. La disposizione 
delle aree di gioco doveva essere organizzata secondo criteri rigorosi, rendendo praticamente impossibile la comunicazione non autorizzata 
con il partner. 

Come ulteriore misura di sicurezza ogni Categoria ha giocato i propri boards, permettendoci di utilizzare “divisori umani” tra membri della 
stessa squadra. Abbiamo consentito il kibitzing online, ma con un ritardo di 30 minuti per incontri di 75 minuti. Eera anche importante giocare 
su una piattaforma che ci permettesse di adattare sostanzialmente l'ambiente di gioco al nostro standard rigorosi. RealBridge è stata in grado 
di offrire questo e siamo molto grati per il loro enorme supporto. Collocamento l'attivazione di protocolli di comunicazione in tempo reale tra i 
sistemi EBL e RealBridge è stata una grande sfida, che è stato risolta egregiamente dal rispettivo personale IT.  

Per illustrare la portata di questa impresa ecco alcuni numeri:  

• 96 squadre che giocano su oltre 550 computer individuali in 31 paesi.  
• 58 osservatori da 32 paesi, con 20+ pronti come riserve (di cui diversi sono stati utilizzati).  
• 9 direttori di torneo da 8 paesi.  
• 5 giornalisti del Bollettino Quotidiano operanti da diversi paesi.  
• 2 staff di punteggio EBL  
• 2 dipendenti IT RealBridge.  

 
Questa sarebbe stata una sfida in tempi normali ma nel mezzo di una pandemia, con viaggi e ingressi restrizioni in continua evoluzione, 
sarebbe potuto diventare praticamente impossibile. Terminare con così pochi contrattempi è un po' un miracolo. Tutti i partecipanti, NBO, 
Observers, RealBridge e lo staff di EBL si sono esibiti mirabilmente. I giocatori non si sono mai comportati così bene per la mia esperienza. La 
mia prima impressione è che questo potrebbe essere stato il grande evento internazionale più “pulito” di sempre!  

Avete tutti la mia più profonda gratitudine. Voi, i giocatori, siete i giudici finali del successo (o meno) di questo evento. La polemica che 
circonda le partite contro l'Open d'Italia sono state senza precedenti ma, fortunatamente, alla fine non hanno influito sul risultati complessivi 
della qualificazione.  

Infine, voglio congratularmi con tutti i paesi che si qualificano per questo evento; in ordine alfabetico:  

(WTC = World Team Championships) 

• WTC Women: Inghilterra, Francia, Ungheria, Polonia, Russia, Spagna, Svezia e Turchia  
• WTC Open: Bulgaria, Danimarca, Inghilterra, Israele, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Svizzera.  
• WTC Senior : Bulgaria, Danimarca, Francia, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia e Svezia.  
• WTC Misto: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Israele, Polonia, Portogallo e Romania.  
• Champions Cup: Bulgaria, Danimarca, Inghilterra, Ungheria, Israele, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Svizzera.  

Anche il paese ospitante del WTC e del CC, rispettivamente, sono automaticamente qualificati, così come il CC difensore detentore del titolo.  

Alcune delle altre Zone spesso non riescono a riempire la loro quota WTC in una o più Categorie, e questo può certamente accadrà anche 
questa volta considerando la pandemia in corso. Se ciò accade, l'Europa ottiene il 1°, il 3° e il 4° del genere individuare. Di conseguenza è molto 
probabile che alla fine anche il 9° e il 10° classificato del Qualifier ottengano un posto.  

Grazie ancora a tutti per un grande evento e spero di vedervi presto a un evento faccia a faccia.  

Jan Kamras  

Presidente EBL  


