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La parola al PresidenteLa parola al PresidenteLa parola al PresidenteLa parola al Presidente    
 

     E’ un’estate che si è annunciata davvero fervida e che tale si sta dimostrando alla luce dei tanti 

circuiti che riempiono la pausa dei tornei nazionali: la geografia federale non conosce soste né vuoti.    

     In particolare ci inorgoglisce la ripresa significativa di regioni come la Toscana e la Puglia, i cui 

numeri parlano finalmente a favore. Un ringraziamento va espresso nei riguardi del delegato pugliese 

Antuofermo, che in pochi mesi ha dato una spinta decisiva a un movimento spesso “nascosto” e che 

oggi esplode con nuove associazioni e numerosi tornei sempre affollati, segno che la voglia di “vivere” 

la Fibur c’è sempre stata, ma occorreva indirizzare sapientemente le risorse umane ivi presenti.    

     Diverso è il discorso per la Toscana, dove c’è ancora molto da lavorare per definire un contesto di 

spessore, tuttavia finalmente abbiamo una base su cui operare con la certezza di costruire qualcosa di 

solido e durevole. Tre anni di silenzio… poi il Torneo Nazionale di novembre 2012, cui sono seguite le 

affiliazioni di alcuni circoli, la cui attività si evidenzia anche nel calendario agonistico Fibur. Certo, 

manca ancora la ciliegina, ovvero i tradizionali tornei estivi che la Toscana ha saputo partorire per 

prima, ma se è vero che Roma non è stata costruita in un solo giorno, c’è da scommettere che l’estate 

2014  porterà anche questa gradita novità… 

 

                                                                      

               il Presidente 

          Avv. Salvatore Modica 
 

 

   

 

Nota di redazioneNota di redazioneNota di redazioneNota di redazione            
 

     Abitualmente, a parte i vincitori dei Campionati Fibur, non è nostro uso dedicare la copertina 

ai tesserati.  

     Ci sia consentita l’eccezione per il collega ed amico che, legittimo destinatario di un riconosci-

mento quale arbitro dell’anno 2012, non sta vivendo il suo miglior momento dal punto di vista 

della salute. Vincenzo Portulano è una risorsa importante della Federazione e faccio fatica a 

pensare che questa immagine possa essere stata davvero l’ultima a ritrarlo nella sua migliore 

espressione, quella di direttore di gara ineccepibile e all’apice del (meritato) successo personale.  

     L’auspicio, senza però lasciarsi andare a illusorie previsioni, è di poterlo ritrarre ancora in un 

futuro non lontano mentre a un tavolo da gioco, in una sala conti o al microfono la sua sapiente  

poliedricità torni tra noi assai gradita. Poco tempo fa mi hai scritto, caro Vincenzo, che ti manca 

il nostro contesto, il nostro respiro… No, caro Vincenzo, sei tu che manchi a noi infinitamente di 

più!  

     E’ cominciata l’Estate delle Stelle. Che siano adriatiche, in piazza, al chiaro di luna, 

moonlight o sparse qua e là, il divertimento è garantito in ogni dove, il vostro montepremi… 

dovrete guadagnarvelo? 

              

 
      

 

                    la Redazione 
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              FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO                                                                                           

 

Oscar 201Oscar 201Oscar 201Oscar 2012222    ----Serata di GalaSerata di GalaSerata di GalaSerata di Gala    
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          FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI                                                                 

LatinaLatinaLatinaLatina    31/5 31/5 31/5 31/5 ----     1/61/61/61/6    Hotel ParkHotel ParkHotel ParkHotel Park        
    

    

 

 

 

 

 

 
     Ritornato a due anni di distanza dall’ultima edizione, il V Torneo Nazionale di Latina, 

organizzato dalla ABL locale, ha fatto di tutto, tramite il suo mentore nonché presidente Giulio Di 

Mario, per farsi apprezzare dalla platea di giocatori intervenuta in modo soddisfacente grazie ai  

 

57 tavoli allestiti per l’occasione. 

     E Giulio si è dannato l’anima tra Computer e… fornelli al fine di preparare i dolcetti (squisiti) 

dispensati a iosa ai partecipanti. 

     Il torneo si è svolto nella cornice del Park Hotel, una costruzione moderna e adatta a ogni 

esigenza, il cui fiore all’occhiel-

lo è il centro sportivo dotato di 

palestra attrezzata e di piscina, 

tanto per non annoiarsi negli 

intervalli tra una sessione e l’ 

altra di gara…  
    Il torneo è stato diretto dal… 

maestro Mazza, con Di Mario, 

come anzidetto, in Sala Conti, 

Rosaria Monizio e Bruna Ronchi 

in Sala. 

     La verve di Giulio è risultata 

contagiosa ed il torneo ne ha 

beneficiato, svolgendosi in una 

atmosfera quasi conviviale, pur 

tuttavia riuscendo ad offrire pic-

chi agonistici molto appassionanti.  

     La vetta è stata conquistata fieramente dai frusinati Corrado Busi Rizzi e Giampiero Volante, 

al termine di un serrato testa a testa con le coppie Scappiti - Pesciarelli e (potevano mancare?) 

Cucchiarelli - De Felice.  

                            

1 BUSI RIZZI CORRADO 
VOLANTE GIAMPIERO 

VOLSCI. BUR. 
Frosinone 

2 SCAPPITI ALESSANDRO 
PESCIARELLI LUCIO 

UNIKA Terni 

BURRACO Roma 

3 CUCCHIARELLI AURELIO 
DE FELICE VALENTINA BURRACO Roma 
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          FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI                                                                

 

    NorciaNorciaNorciaNorcia    7777////8 giugno,Hotel8 giugno,Hotel8 giugno,Hotel8 giugno,Hotel     SaliconeSaliconeSaliconeSalicone            
 

 

 

 

 

 
 

 

     8° Torneo Nazionale di Norcia sapientemente ed elegantemente organizzato come di consueto 

da Bruna Ronchi. Quest’anno è stato il bellissimo Hotel Salicone ad ospitare con cortesia, 

disponibilità e professionalità la manifestazione, partecipata da 92 coppie di giocatori (46 tavoli), 

mentre per i pasti (da sempre pezzo forte del soggiorno in Umbria) ci si spostava presso 

l’adiacente Hotel Palatino. 

     Il clima inclemente di quest’inizio di giugno aveva fatto temere di non poter apprezzare 

appieno il rilassante paesaggio della cittadina, ma i potenti mezzi della sig.ra Ronchi hanno fatto 

sì che il week end  sia riuscito abbastanza soleggiato e con clima mite. 

     La padrona di casa ha come al solito viziato gli ospiti con le specialità norcine (dolci e 

cioccolata durante il torneo e affettati e formaggi nel break all’aperto prima della premiazione) e 

con una lotteria che metteva in palio, oltre a bottiglie di vino e prodotti locali, anche due 

prosciutti interi. 

     Quest’anno le regioni rappresentate sono state meno numerose, comunque giocatori dal 

Veneto, Abruzzo, Marche, Campania, Toscana e Puglia, oltre ovviamente alla nutrita presenza di 

agonisti da Lazio e Umbria, ha assicurato l’assortimento ludico. 

     La gara è stata incerta sino all’ultimo, ma alla fine la vittoria ha arriso alla titolata ed esperta 

coppia Cucchiarelli - De Felice che si è presentata alla premiazione con il cagnolino Chico, la 

loro nuova mascotte; il secondo posto se lo sono aggiudicato i neo Campioni d’Italia De Ritis - 

Finizii, già autori quest’anno di svariate egregie performance, mentre al terzo posto sono arrivati 

Galeone - Mastromarino con un balzo finale dal tavolo 5. 

     Ottima la conduzione di gara, ma non è una novità, da parte del Direttore Antimo Mazza, ben 

coadiuvato da Franco Di Medio e Cristina Boriosi Carotti; puntuale e precisa come sempre la 

parte tecnica a cura di Ennio Cosenza. Anche gli arbitri sono stati omaggiati dai sempre graditi 

prodotti gastronomici locali. 

     Per la cronaca il by night è stato vinto dall’inedita coppia Brienza - Geminiani (noto 

produttore di insaccati, tanto per restare in tema…) 
 

                          

                                                                                                                               

1 CUCCHIARELLI AURELIO 
DE FELICE VALENTINA BURRACO Roma 

2 DE RITIS BRUNO 
FINIZII ILENIA R. di CUORI Pescara 

3 GALEONE PAOLA 
MASTROMARINO LEO 

T. di GIOCARE CB 

AMATORI Bari 
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          FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI                                                               

 

IschiaIschiaIschiaIschia ,,,,     21212121////22222222    giugnogiugnogiugnogiugno    Hotel ContinentalHotel ContinentalHotel ContinentalHotel Continental        
      

 

 

 

 

 

 

 

     Splendida la cornice, incantevole la location prescelta da Nelia Gallo, sottotitolo “Torneo 

dell’Amicizia”: tutte le componenti perché riuscisse un gran bel torneo c’erano… Ma ne è mancata 

 

una, la più importante: l’affluenza dei giocatori! Solo 29 tavoli per un torneo che nei primi anni 

aveva catturato grande interesse tra i tesserati e che da 

due anni conosce una parabola discendente, anche 

immeritata per quel che offre il paesaggio e l’Hotel 

ospitante, un giardino tropicale dove bearsi con le ultra 

moderne terme, a due passi dalle spiagge dell’ isola.   

     La storia di questo torneo si focalizza su due 

personaggi. La proprietaria dell’Hotel, Leonessa De Poi, 

che, fatto inusuale, si è voluta mettere in gioco aggre-

gandosi alla compagnia e tesserandosi all’istante; il noto 

arbitro nazionale Cristina Carotti, vacanziera senza 

partner di gioco, abbinata alla suddetta tanto per comple-

tare i tavoli… Hanno vinto il torneo!! Giovanni Calvino, 

filosofo noto per aver diffuso ai tempi che furono la teoria 

della predestinazione, avrebbe guadagnato un infinito 

credito in un colpo solo…  

     Sotto la direzione di Ennio Cosenza, con Mele, 

Ventura e De Liguoro in Sala Conti, il VI Torneo 

Nazionale Isola d’Ischia ha vissuto i tradizionali 10 turni, 

uno in meno per godere un po’ di più il contorno. Come 

detto, Carotti e De Poi si sono aggiudicate il primo posto unitamente ai trofei, originali vele in 

vetro.  Il gran finale è stato caratterizzato dal gigantesco buffet offerto a tutti i partecipanti.                 
 

1 BORIOSI CAROTTI M. CRISTINA 
DE POI LEONESSA 

C. PALLADIO Vicenza 

BURRACO Neapolis 

2 TARSO MELCHIADE 
MONTI RITA BURRACO Neapolis 

3 TRAPANESE VALERIA 
DE CANDIA EMANUELA BURRACO Neapolis 
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          FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI                                                               

TerminilloTerminilloTerminilloTerminillo    22222222/2/2/2/23333    giugnogiugnogiugnogiugno    Hotel Riva del Sole Hotel Riva del Sole Hotel Riva del Sole Hotel Riva del Sole     
 

 

 

 

 

 

 

     

 
     Pareva proprio che la malasorte si fosse abbattuta su Anna Maria Blasi e sul VII Torneo 

Nazionale di Rieti, che si è svolto nella insolita quanto suggestiva cornice del Monte Terminillo.  

     Non solo pochi tavoli - di fortunati aggiungo perché il paesaggio meritava davvero -, ma anche 

la iella del designato direttore di gara - Antimo Mazza -, costretto a dare forfait per un piccolo ma 

doloroso calcolo renale. 

     La direzione di gara è stata così assunta da Attilio Petti, coadiuvato dalla stessa Blasi e da 

Enzo Settonce a metà tra sala conti e sala gioco, poi anche lui bloccato da una indisposizione in 

corso d’opera, che ne ha fatto temere il forfait tra il panico generale. Per fortuna - se così si può 

dire - il malessere ha impedito il buon Enzino, fresco di laurea nazionale, solo nella sessione 

pomeridiana di sabato, presentandosi poi risollevato per la seconda (sabato sera) e la terza e 

ultima (domenica pomeriggio). 

     L’esiguo numero di tavoli - 28 - ha tuttavia 

consentito al torneo di procedere rego-

larmente nonostante le defezioni annunciate e 

non, mentre la location ha fatto il resto, 

fornendo un ottimo servizio agli ospiti e, 

soprattutto, una apprezzatissima cucina. 

     La gara è stata condotta quasi inin-

terrottamente dalla coppia barese Antuofermo 

F. - Natilla, che ha tenuto a bada gli 

inseguitori fino al termine, tutti romani de 

Roma. 

     Anna Maria ha fatto la sua parte omag-

giando i presidenti presenti con una piastrella 

raffigurante il Terminillo, mentre dolci e cara-

melle hanno trascorso il tempo in compagnia 

dei giocatori… 

    Un altr’anno? Si vocifera che la signora 

Blasi voglia convertire il suo torneo in un 

regionale, sicuramente dalla riuscita più garan-

tita per quanto concerne i numeri.  

     Intanto l’eco dei partecipanti entusiasti di 

quest’anno saprà raggiungere quanti hanno 

disertato l’appuntamento, perché inerpicarsi fin 

lassù tra le accennate nevi di fine primavera è 

uno spettacolo naturale che i burrachisti non 

dovrebbero permettersi di perdere!   

 

1 ANTUOFERMO FRANCESCA 
NATILLA ANTONIO AMATORI Bari 

2 MIAZZETTO MARIO 
TESORO RICCARDO BURRACO Roma 

3 MIRIALACHI ROSELYNE 
MARRAS ANTONELLA 

BURRACO DUE di 
PICCHE Roma 
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          FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI                                                               

GiovinazzoGiovinazzoGiovinazzoGiovinazzo    28282828////22229999    giugnogiugnogiugnogiugno    Hotel Hotel Hotel Hotel Riva del SoleRiva del SoleRiva del SoleRiva del Sole        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

     Chiusura dei nazionali prima della pausa estiva con il botto pugliese, organizzato da Antonio 

Natilla e Franci Antuofermo. 87 tavoli - qualche assenza dovuta al matrimonio contestuale di 

Valeria Malgeri, cui rinnoviamo gli auguri di rito - hanno confermato il gradimento generale per 

un torneo che evidenzia la “familiarità” che accompagna i tornei del Centro Sud. 

     Si è rinnovato l’inconsueto cerimoniale iniziale con brindisi e torta dopo soli due turni di gara, 

il che ha protratto alle 2,00 l’avvio del by night, gratificato da ben 38 tavoli.   

     Poca fortuna invece per le condizioni meteo: la calura dell’anno precedente è stata solo un 

ricordo sbiadito al cospetto della pioggia che ha imperversato per tutta la mattinata del sabato, 

impedendo di godere della spiaggia e della piscina dell’Hotel. Peraltro il vento spazza tutto non 

ha consentito la festa di chiusura studiata dagli organizzatori all’aperto. 

     Meno male che il sole ha fatto capolino il sabato pomeriggio, consentendo lo “show” del 

casaro, che ha preparato e sfornato mozzarelle in diretta ai giocatori, con relativa interruzione 

del programma di gara… 

      

     La nota più lieta, personalmente, è provenuta da Pino Signorile, maestro di musica, che ha  

riempito tutti gli intervalli tra un turno e l’altro con la sua apprezzata musica. Rimarchevole 

anche la esibizione fuori programma di Marianna Aliberti.  

    Detto che la cucina stavolta ha soddisfatto i commensali - anche se il servizio al tavolo non ha 

brillato per celerità - passiamo ad esaminare l’aspetto tecnico.   

     Sotto la direzione del brindisino Mazza, figuravano al PC Scaraggi ed in Sala Cosenza, Di 

Medio e Saggese.  

     La gara ha riservato sorprese a non finire con avvicendamenti continui al vertice, fin ché è 

parso che le stacanoviste torinesi Savarino - Tosetto avessero in pugno la vittoria, ma la potenza 

di fuoco di De Ritis - Finizii, autori di un 19-1 ai danni non di un qualsiasi pinco pallino, ma 

nientemeno che di Antuofermo A - Galeone, ha mutato in extremis la rotta di questo nazionale. 

     Il finale ha celebrato con omaggi i numerosi presidenti intervenuti (soprattutto dalla Campa-

nia) e i vincitori, in sordina per le condizioni meteo però a tutto volume con la musica dance...           

 

 

1 DE RITIS BRUNO 
FINIZII ILENIA 

REGINA di CUORI 
Pescara 

2 SAVARINO CARMEN 
TOSETTO SILVIA 

BURRACO CLUB 
Torino 

3 MARFISI VALTER 
MOSCA STEFANIA 

REGINA di CUORI 
Pescara 
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          FIBUR INFORMA - CIRCUITI ESTIVI                                                                

 

 

     Il bello della Fibur è che i buoni esempi vengono puntual-

mente imitati, seguiti, applicati. Come per la canzone di Vianello 

“Hully Gully” il ritornello non cambia… 

     Un tempo che fu c’era solo la Toscana, poi sono seguite le 

Marche e Romagna, poi si è aggiunto il Lazio con l’Umbria e, 

dopo una fugace apparizione siciliana, sono arrivati in ordine il 

maceratese e l’Abruzzo…  

     Si badi bene, stiamo parlando solo di circuiti, ovvero eventi 

che toccano in itinere svariate piazze con nuclei di giocatori che 

si spostano da un sito all’altro per riempire le calde serate di 

luglio e agosto all’inseguimento del jackpot che imperversa e 

accomuna queste manifestazioni. 

     Partiamo dall’ultimo arrivato? Ok, allora fari puntati sui 

Tornei al Chiaro di Luna, orchestrati dai circoli di Val Vibrata, 

Silvi e Teramo, con la partecipazione di altre associazioni 

abruzzesi. Ben 14 appuntamenti per i tesserati d’Abruzzo, oltre 

alla finale programmata per l’8 di settembre. Le prime cinque 

coppie in ogni serata concorreranno al jackpot conclusivo. 

     Tra Lazio e Umbria si sviluppa il Moonlight, il tour estivo 

con più circoli coinvolti, ben 18! La finale è prevista per il 1° 

settembre, all’indomani del Torneo Nazionale di Civita Castel-

lana, che ospiterà pure l’atto conclusivo. Il 10% dei partecipanti 

di ogni serata, secondo classifica, potrà accedere al jackpot, che 

in percentuale sarà anche appannaggio dei primi di ogni circolo 

per somma di VP e del primo per presenze cumulate. 

     Il maceratese, ravvivato dalla verve organizzatrice di Simo-

netta Santucci e Cristina Spataro, si propone in 13 piazze in 

rappresentanza di altrettanti circoli, mentre la finale verrà 

ospitata da Macerata il 25 di agosto. Come per il circuito 

abruzzese, anche nel Burraco in Piazza le prime 5 classificate di 

ogni serata potranno accedere al jackpot, cumulando almeno 4 

presenze. Curiosità: in finale si procederà a una quinta partita 

solo tra gli aventi diritto al jackpot, azzerati i punteggi. 

     Da ultime, ma storicamente più datate, citiamo le Stelle 
dell’Adriatico, che coinvolgono circoli tra Marche e Romagna, caratterizzate da incontri inediti 

tra tesserati che durante l’anno si incrociano raramente. 7 tappe quest’anno da Osimo a… Osimo, 

ove si disputerà la tappa finale il 17 agosto. Sono in palio due tipologie di premi: il jackpot, 

prefissato a € 700, sarà assegnato ad una delle coppie aventi diritto (lo si acquisisce classi-

ficandosi nelle prime 5 in una serata e con almeno 3 presenze in 7 tappe), quella che avrà più VP 

al termine dell’ultimo torneo; la vittoria delle Stelle, con relativi trofei e premi, andrà invece alla 

coppia che avrà cumulato più VP in 5 tappe su 7. Suspense garantita fino all’ultimo respiro! 

     Nel notiziario di settembre ogni tour sarà illustrato ampiamente al loro completamento. 

     Ma l’estate non è vincolata esclusivamente ai circuiti sopra descritti. In ogni dove stanno 

spuntando come funghi serate sotto le stelle o la luna o… i nuvoloni di quest’estate che ogni tanto 

ci riserva improvvisi acquazzoni e tempeste tropicali … Campania e Puglia stanno cominciando a 

far prove tecniche di trasmissione per avviare anch’esse, nei prossimi anni, i circuiti estivi 

organizzati da più circoli. La Sicilia invece vive di impulsi soggettivi, mentre riescono gradite e 

benvenute le serate Sotto la Luna in Liguria e Toscana, anch’esse in attesa che qualcuno si attivi 

per coordinare il movimento in maniera strutturata e comunicante. 

     E pensare che fino a tre anni fa l’estate viveva di sporadicità e di nostalgia degli eventi 

nazionali…   
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          FIBUR INFORMA - ATTIVITA’ REGIONALI                                                               

    Raccontiamo come sempre i tornei regionali di cui ci sono pervenuti i resoconti, sottolineando 

la performance superba del Tour di Primavera, capace di raccogliere 117 tavoli per la finale! 

     Onore al merito agli ideatori Giorgio Bertazzo (Casale) e Ermanno Tesserin (Genova).   
 

BOLOGNA, 9/6//2013 - Era da ben 4 anni che la città 

felsinea non organizzava tornei regionali. L’occasione 

è scaturita dall’esigenza di organiz-zare la finale del 

Tour emiliano, voluto da Sancini, delegato regionale. 

Il circolo di Pontevecchio però non ha avuto gran 

fortuna e per ragioni su cui sorvoliamo il torneo ha 

sofferto parecchie defezioni, contando solo 29 tavoli 

in una domenica uggiosa. 

     Formula mattino/pomeriggio, il torneo non è stato 

esaltante, comunque ben diretto da Becia e Monte-

bugnoli. Hanno vinto, al termine di 7 partite, il 

milanese Spagnoli e la senigalliese Montanari.       
 

MARMORE, 9/6/2013 - La ASD Isola Felice di Giampiero 

Luciani e Luigina Brunetti ha organizzato questo primo 

regionale in prossimità della spettacolare Cascata delle 

Marmore, all’interno del ristorante “Il Pavone d’Oro”. 

     31 tavoli tra gitanti delle domenica hanno dato vita al 

torneo, all’indomani del nazionale di Norcia, pertanto non 

è stato raro rinvenire giocatori di regioni più distanti.  

     E’ stata una gara avvincente, al termine della quale si 

sono imposte le ternane Patrizia Tortora e Tofone Gianna. 

     Ha diretto la gara il neo nazionale Enzo Settonce. 
        

 

TERZIGNO, 15/6/2013 - In un’atmosfera surreale e 

vagamente orientaleggiante si è svolto a Villa Cortea 

in Terzigno (NA) il 6° torneo regionale dell’ASD 

Vesuvio del presidente Lorenzo Scaraggi. 

     La caratteristica della costruzione ad archi con 

perfetti giochi di luce ed il colore completamente 

bianco delle sue mura, la piscina illuminata ed i 

gazebo immersi nel verde lussureggiante e all’ombra di 

bellissime palme hanno creato un quadro d’insieme 

estremamente suggestivo.  

     La partecipazione è stata all’altezza 

degli eventi Campani con 75 tavoli. 

Direttore superdecorato Antimo Mazza 

ed arbitri al femminile Cozzolino 

Annamaria e Loredana Soldatini.  

     Vincitrici del torneo due, per così 

dire, “vecchie conoscenze”  Langella 

Roberta del Vesuvio e Sorrentino 

Giulia della Coccinella, che nel primo 

danese hanno messo a rischio la 

vittoria con un 10 a 10 al cardiopalmo 

ma che poi hanno saputo recuperare 

nell’ultimo turno. Complimenti! Per la cronaca ricordiamo che quest’anno ricorre il 10° anni-

versario del circolo campano. 
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MISANO A., 16/6/2013 - “Gocce di Romagna” sono 

piovute abbondanti in questa terra particolarmente 

amata dai tesserati Fibur. 46 tavoli costituiscono un 

record per manifestazioni in Romagna che non siano 

campionati.  

     Lo sfondo del “Mulino”, superbo scenario da 

matrimoni, ha fatto il resto, assieme al meteo. La 

presenza del delegato regionale Sancini e del 

consigliere Santori hanno impreziosito la gara, al 

pari dei vincitori delle Stelle dell’Adriatico 2012 

Carminati - Spagnoli. E proprio alla presentazione 

del tour estivo si deve l’idea del torneo regionale, 

una inedita collaborazione tra i circoli di Cesena e Pesaro. 6 turni di gara, intervallati da una 

cena signorile al tavolo, poi anche la torta e il brindisi beneauguranti, infine la gara, diretta da 

Carlo Cetino con S. Zoffoli al PC. L’hanno spuntata i cesenati Cavalli - Urbinati.  
             

 

TERNI, 30/6/2013 - Tradizionale torneo di chiusura attività per la pausa 

estiva organizzato dal nuovo CD della ASD Unika Terni. I circoli 

viciniori hanno contribuito a formare i 25 tavoli presso l’Hotel de Paris.  

     Presente anche l’ex presidente Gianni Savoia, atmosfera da rompete 

le righe, in attesa degli eventi estivi tutti all’aperto. Sotto la direzione di 

Enzo Settonce il torneo è stato vinto dai locali Androsciani - Ceccarelli. 
        

CASTELFIDARDO, 6/7/2013  
- Finalmente anche il glo-

rioso circolo di Osimo si è 

avventurato nel giro dei tornei regionali! La 

presidente Nicoletta Capone, magari insoddisfatta 

per qualche problema al PC, si è consolata con il 

calore che ha potuto sentire attorno, non solo per il 

caldo, ma soprattutto per i 65 tavoli di presenti! 

     Diretto da Carlo Cetino, con Iacoacci, Antonelli e 

Persampieri, il torneo si è svolto presso il moderno 

Klass Hotel sulla statale per Castelfidardo. Antonio 

Natilla e Francesca Antuofermo hanno onorato, tra 

gli altri, il torneo, cui hanno partecipato anche il delegato regionale Nicolai e la consigliera Anna 

Maria Etergineoso. Prologo originale delle Stelle dell’Adriatico, la vittoria è finita a Calcagnini - 

Ruvio. Tantissimi i premi e i trofei messi in palio, di classe gli omaggi a presidenti e arbitri.          
      
              

VIETRI, 7/7/2013 - Anche qui una prima, ad opera del 

circolo Nuova Salerno. Accoglienza plumbea sulla 

terrazza del Lloyd’s Baia Hotel, al punto che i 23 

tavoli esposti all’incombente pioggia sono stati 

dirottati all’interno, unendosi agli altri 43. Poi le 

condizioni meteo sono migliorate e i 70 tavoli hanno 

potuto godere anche della giornata solatia. Natu-

ralmente soddisfattissimo il presidente Antonio 

Consiglio. A tutti i Presidenti targa ricordo, mentre 

cena e torta hanno deliziato i convenuti. 

     Il torneo è stato vinto dalle “Neapolis” Patrizia 

Camera e Mariarosaria Russo. Ha diretto Pasquale Mele. Presenti tra gli altri il consigliere 

Novellino e il delegato regionale Benanti.     
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Notiziario Fibur Notiziario Fibur Notiziario Fibur Notiziario Fibur     
 

   

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 2013 

     Il Campionato Italiano a Squadre 2013 si svolgerà nei giorni 1 e 2 novembre 2013 presso il 

Palazzo del Turismo - P.le Ceccarini, 11 - Riccione, con inizio alle ore 15.00 di venerdì 1 

novembre (con conferma presso il Palazzo del Turismo,  oppure via sms sul cellulare al numero 

329.2318086 entro le ore 13.30 del venerdì). 

     La “Notte degli Oscar” (31 ottobre 2013) e  i By Night (1 e 2 novembre 2013) si svolgeranno 

presso l’Hotel Mediterraneo di Riccione.  

     La Malibù Company ha convenzionato 3 alberghi a 4 stelle,  un albergo a 3 stelle superior e 

un albergo a 3 stelle. 

     I prezzi sono specificati nell’allegato elenco presente sul sito FIBUR. Si informa che vi è la 

possibilità di anticipare l’arrivo di un giorno con il solo pernottamento del 31 ottobre e la prima 

colazione del 1° novembre al costo  anch’esso specificato nell’allegato.  

     La Vostra Associazione ha diritto a partecipare alle Serie Nazionale, A, B, C e D se compresa 

nell’elenco allegato, in caso diverso potrà chiedere di partecipare alla serie Promozione. 

     Al proposito si rinnova l’invito alle Associazioni di partecipare all’evento. Si ricorda che nel 

biennio 2013-2014 le Associazioni devono partecipare ad uno dei due Campionati maggiori con 

una loro rappresentativa (coppia o squadra) per giustificare lo svolgimento di attività sportiva a 

livello nazionale. 

     Per le cinque serie maggiori (Nazionale, A, B, C e D) si ricorda che l’Ente affiliato, salvo 

ragioni disciplinari, ove rimangano immutati i 4/6 dei giocatori iscritti l’anno precedente, dovrà 

confermare la formazione. 

     Il termine per iscriversi al Campionato scade il 15 ottobre 2013 per tutte le serie. Scaduto 

tale termine si procederà ai ripescaggi e alla successiva compilazione dei vari gironi con  

pubblicazione sul sito FIBUR. Eventuali reclami dovranno pervenire entro e non oltre il 25 

ottobre 2013. 

     La quota di iscrizione pari a Euro 240,00 a squadra (Euro 250,00 per quelle formate da 5 o 6 

giocatori) va inviata a mezzo bonifico presso l’UNICREDIT Banca - Via Freguglia, 2 - Milano - 

Codice IBAN IT 31 H 02008 09455 000100126649  intestato a FIBUR . 
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     La scheda di partecipazione dovrà essere inviata alla FIBUR via fax al n. 02/84968274  

indicando l’hotel prescelto.  Si precisa che la circolare e gli allegati sono scaricabili dal sito 

www.fibur.it nella sezione ‘Notizie’. 

     Le Associazioni che sceglieranno una delle strutture alberghiere proposte dovranno contattare 

la Malibù srl, che gestirà tutte le prenotazioni ed inviare alla stessa la scheda di prenotazione   al 

numero di fax 0541/691032 non oltre il 15/10/2012. 

 LA NOTTE DEGLI OSCAR 
     Giovedì 31 ottobre 2013 con inizio alle ore 21,15 si disputerà il Super By Night “Notte degli 

Oscar” presso l’Hotel Mediterraneo (costo 15 Euro a persona). 

 MODALITA’ di PRENOTAZIONE e PAGAMENTO 
     Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate a cura dei singoli partecipanti all’ 

Ufficio della Malibù C.C. - Hotel Mediterraneo, indicando la categoria dell’albergo prescelto. 

Recapiti : tel. 0541/605706 - 0541/605656 / Fax 0541/691032  Dr.ssa Lara Corazza - E-mail: 

marketing@malibu.it. 

     La Malibù Convention Company/Hotel Mediterraneo provvederà, entro i 7 giorni successivi  a 

comunicare ai partecipanti il nome dell’albergo dove è stata effettuata la prenotazione.  Si 

ricorda che all’atto della prenotazione è necessario versare un acconto di Euro 70,00 a persona, 

tramite bonifico bancario presso la Banca Malatestiana - Agenzia di Viale Sicilia - 47838 

Riccione intestato a MALIBU’ Srl-Hotel Mediterraneo - IBAN : IT 41 H070 9024 10001101 

0006222  -  SWIFT : ICRAITMME20. 

     Importante indicare come causale: PRENOTAZIONE CAMPIONATO BURRACO 2013. 

    In caso di cancellazioni o in caso di mancato arrivo, verrà trattenuta a titolo di penale la 

caparra versata.             

 

 

STAGE D’ESAMI - Sabato 2 novembre 2013 alle ore 10,00 si svolgerà presso l’Hotel Mediterra-

neo la sessione di esami riservata agli arbitri tutte le categorie. Il modulo di iscrizione è 

scaricabile dal sito FIBUR e va inviato entro e non oltre il 30 settembre 2013.  

 

 

NUOVA VERSIONE BURRACONET 1.1.0.0 -E’ disponibile dal 17 luglio la nuova versione del 

programma di gestione dei tornei. Tra le novità di interesse comune (arbitri e giocatori), 

segnaliamo la possibilità di generare gli incontri “random” per categoria. Altresì il programma 

evidenzierà quei tesserati che non possono partecipare al torneo per via di sospensioni 

temporanee. 

     Si precisa che in caso di ex aequo in un determinato turno o in classifica finale si considera 

prima la coppia che ha conseguito i migliori punteggi nelle partite precedenti. 

     Dal mese di settembre per i Tornei Nazionali e Regionali sarà dapprima possibile, successiva-

mente obbligatorio, usare la funzionalità per l’abbinamento ai tavoli “per categorie”.      
 

 

COMUNICATO CAMBI CIRCOLO - Sino al 30 Settembre 2013 è possibile richiedere il cambio di 

Associazione alla quale essere accreditati per l’anno 2014. Dopo tale data, salvo casi partico-

lari, non sarà più possibile effettuare i così detti  “cambi circolo”. 
 

 

NORME SULLA SICUREZZA - Il Legislatore Con il D. Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti del 

2009 e D.M. del 10 marzo 1998 materia di sicurezza del lavoro previste dalla precedente Legge 

626 del 1996, prevedendone l’applicazione anche agli enti senza scopo di lucro tra le quali 

rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche. 

     Sulla base della nuova normativa rientrano tra i soggetti da tutelare anche i volontari ed il 

personale che a vario titolo collabora all’interno delle associazioni sportive delle proprie attività 

di socializzazione.  

     Per saperne di più vi rimandiamo al testo integrale della circolare presente sul sito federale. 
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NNNNord chiama Sudord chiama Sudord chiama Sudord chiama Sud    
 

     Lo spunto scaturisce dalla 

esibizione del “casaro” in quel 

di Giovinazzo, al fine di capire 

cosa distingue i tornei organiz-

zati al Nord con quelli del Sud. 

    Apprezzatissimo dai presenti, 

coronato dagli applausi scro-

scianti, anche per la bontà del 

prodotto caseario confezionato 

velocemente e in diretta, per 

soddisfare almeno 200 dei tes-

serati in pausa… mozzarella, lo 

show fa seguito alle pause 

musicali che da qualche tempo 

intrattengono i giocatori. C’è 

poi chi organizza buffet che 

paiono veri e propri banchetti 

degni di un matrimonio, chi 

offre liquori… mentre gli orari 

sono spesso un optional, al 

quale i direttori di gara 

cercano di adeguarsi, trascinati 

anch’essi da un’allegria e da 

una voglia di divertirsi sopra le 

righe che risultano travolgenti.  

      Ma… a Sanremo oppure a 

Saint Vincent ce lo vedreste voi 

il “casaro” in azione? 

      Catapultato nel bel mezzo 

di un Casinò o all’Hotel 

Monaco di Venezia, a sfornare 

mozza-relle tra i croupier o 

nell’auste-ra atmosfera 

lagunare! Oppure la musicante 

napoletana che gira tra i tavoli ammaliando i giocatori incravattati del Casinò? No, proprio non 

quaglierebbe affatto! A ognuno il suo, recita un vecchio adagio. 

     E il Centro? Qui ci si distingue per cornetti e caramelle, dispensati a ogni ora del giorno e 

della notte. Il Centro si colloca in posizione intermedia tra la spensieratezza del Sud e la seriosità 

nordista, il che porta il tesserato dell’Italia Centrale ad apprezzare entrambe le versioni di uno 

stesso evento nazionale. 

     Sarebbe davvero interessante vedere l’effetto che farebbe esportare al Nord casari e musicanti 

a scuotere l’aplomb di un Barrese a Sanremo o di un Di Taddeo a Concorezzo.    

      Sicuramente ci si troverebbe a meraviglia una Poloni già di suo propensa al divertimento, ma 

anche quelli che… a Rovigno potrebbero inserirli nel loro fantasmagorico finale…         

      La scelta sta a voi. La ricerca del relax oppure del baccano? Il suono di un violino oppure del 

mandolino? Puntare un numero o… una mozzarella?      
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  Asd Burraco Asd Burraco Asd Burraco Asd Burraco SidernoSidernoSidernoSiderno        
 

     La ASD Burraco Siderno è una associazione calabrese, provincia di Reggio Calabria, nata 

nel giugno del 2012, quindi poco più di un anno fa, dalla passione di Francesco Ruso, fondatore 

con un gruppo di conoscenti del circolo di burraco, lasciatisi coinvolgere senza scampo… 

 

     Il circolo esordisce ufficialmente nella Fibur a settembre dello stesso anno, cominciando a 

sviluppare la sua attività e distinguendosi per le trasferte organizzate dallo stesso Ruso. 

     In occasione della inaugurazione ufficiale, il 22 settembre, interviene persino la TV locale 

TRS per riprendere l’evento. 

                        Ingresso della sede          Premiati a Vietri 
     

Il Presidente è Elvira Ruso. L’Associazione sviluppa una regolare attività settimanale, avendo in 

programma manifestazioni particolari come il Torneo dell’Amicizia, organizzato a beneficio dei 

propri associati, che al momento sono circa 85, in prossimità delle festività natalizie. 

     Come anzi detto, Francesco Ruso ama organizzare con il suo pulmino le trasferte in 

occasione dei tornei nazionali di richiamo, in particolare quelli indetti in Sicilia e in Campania, 

non disdegnando però trasferte più lontane, così come abbiamo potuto constatare in occasione 

della recente Coppa dei Campioni disputata a Milano Marittima. 

     Data la… giovane età, il curriculum associativo non è ancora significativo, solo qualche 

piazzamento ai tornei nazionali fin qui disputati dai propri associati.  

     L’Associazione è titolare anche di un proprio sito web, www.asdburracosiderno.onweb.it, 

dove vengono aggiornate di volta in volta le foto degli eventi locali e nazionali nonché le news a 

beneficio dei soci e degli interessati. 

     La fida Barbara Luca figura come la collaboratrice più attiva di Francesco Ruso ed è grazie 

a lei che possiamo pubblicare le notizie e le foto inerenti questo promettente circolo calabrese.    
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      Nastri RosaNastri RosaNastri RosaNastri Rosa    
    
     Ancora una associazione nata a Milano: Roberto Bertolotti apre l’ ASD CAGLIERO CLUB. 
 

     Per non esser da meno prosegue il filotto romano, dove si segnala nella zona di Ostia la 

nascita dell’ ASD ACCADEMIA DEL BILIARDO, presidente Mario Ciambrone.  
 

     Sempre nel Lazio, a Valmontone, prima uscita dopo Roma, nasce per mano di Edmond 

Latifaj l’ASD COPPIA D’ASSI. 
 

     Poche 10 associazioni nel maceratese? Eccone altre due! L’ASD CIRCOLO SOCIALE 
A.N.C.O.L., presidente Armando Polimante, e l’ASD IL COCCODRILLO di Carla Romagnoli.  
      

      
      
      

     
 
      

                Calendario agonistico   Calendario agonistico   Calendario agonistico   Calendario agonistico       
 
 

TORNEI NAZIONALI IN SETTEMBRE 

30-31/8 - Anticipa Civita di un mese il suo nazionale all’Aldero Hotel. Auguri di buona riuscita!   

31-8/1-9 -  La sempre affascinante Rotonda a Mare e Marco Durazzi vi aspettano per offrirvi 

mare e relax. 

6/8 - Stavolta Pasquale Mastrocinque ha composto un romanzo lungo 3 giorni nella sede del 

nuovo Una Hotel Il Molino di Benevento 

14/15 - Presidente nuovo vita nuova! Enzo Settonce rinnova completamente il Nazionale Unika 

di Terni tra sabato e domenica con l’equazione meno spese più divertimento. 

20/21 - Fa cifra tonda il nazionale di Ennio Cosenza, organizzato presso l’Hotel Lido ad Alba 

Adratica. Trattasi infatti della decima edizione. 

27/28 - Il Villaggio di Kastalia, perla del ragusano, vi aspetta per rinnovare la sua magia. 

27/28 - Secondo tempo del Torneo Jackpot di Saint Vincent. Chi ha già vinto potrà fare bingo! 
                   

TORNEI NAZIONALI IN OTTOBRE 

5/6 - Rossini Pesaro promette ancor più divertimento del 2012 per il suo weekend low coast.     

11/12 - Si avventura Roma sul raro pianeta dei tornei nazionali a squadre (sarebbe il terzo in 

assoluto). L’affascinante Selene di Pomezia torna a rivivere grazie a B. Ronchi e P. Pacifico. 

18/19 - La prof. Eva Vaccaro ripropone la Costiera amalfitana a Maiori presso l’Hotel Pietra di 

Luna con la seconda edizione del Nazionale di Angri. 

25/26 - Locandina ancora non emessa per il nuovo tentativo (si spera positivo stavolta) di un 

nazionale presso il Casinò di Campione d’Italia. 

28/29 - Silvi prova a fare il bis di… Silvi, organizzando un secondo nazionale a Montesilvano.    

28/29 - L’ASD Amici del Burraco di Pisa ci prova a fare un torneo nazionale in Toscana. Tutto 

da scoprire… l’effetto che fa! 
  

1 / 2 novembre XVI CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE (Riccione - P. del Turismo) 
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FIBUR INFORMA  

ritornerà  

a SETTEMBRE 
 

con le novità della prossima stagione  
 

 

 

 

 
 

 

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2013 
(dato aggiornato al 26 luglio) 

 

 

 
 

 

1) VIETRI (SABUR)                      127 TAVOLI 
 

2) SANREMO (BRIDGE SANREMO) 116 TAVOLI 
 

3) GIULIANOVA (V. VIBRATA)               104 TAVOLI 
 
 

 

  


