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

 

     Archiviata la festa per il Ventennale della Fibur, ci rimbocchiamo le maniche per risolvere le 

problematiche che all’improvviso si sono parate davanti, a cominciare dal CONI che per ora non 

è propenso a riconoscere la nostra disciplina tra gli sport agonistici. 

     Ci siamo subito attivati per far sì che questo riconoscimento non tardi ad arrivare, in primis 

ottemperando all’indicazione di formare un unico Codice di Gara, di concerto con le principali 

Federazioni praticanti il Burraco, e quindi richiedendo il riconoscimento al C.I.O. (Comitato 

Olimpico Internazionale).  

     La stessa Fibur ha di poi appena regolarizzato il proprio status trasformandosi in Associazione 

Culturale per la cura e la pratica dei Giochi della Mente, condizione necessaria per essere ancora 

riconosciuta dall’Ente di Promozione Sportiva di riferimento, il CSEN, di modo che la tessera 

abbia valenza in tutta Italia. 

     Seguirà a brevissimo un comunicato federale che illustrerà a tutte le affiliate gli adempimenti 

che dovranno esperire per poter proseguire regolarmente l’attività ludica, fermo restando che lo 

status attuale di ASD è garantito fino alla chiusura dell’esercizio, cioè al 31 dicembre 2017, come 

da comunicato apparso sul sito.     

              
           

                                                          

               il Presidente 

          Avv. Salvatore Modica 
 

 
  

  

 

Nota di redazioneNota di redazioneNota di redazioneNota di redazione            

 

      La Spagna va sempre di moda: dal Motociclismo al Calcio, dal Basket alla Pallanuoto, anche 

nel Burraco è riuscita in qualche modo a farsi notare… Grazie a quei due ragazzi che hanno 

operato da oltre un anno una coraggiosa scelta di vita trasferendosi in pianta stabile alle 

Canarie, senza però dimenticarsi che un giorno di marzo del 2012 festeggiarono il loro primo 

titolo di Campioni d’Italia. Un ottimo pretesto per fare capolino ogni qualvolta il fascino dei 

Campionati si prospetta all’orizzonte… Quindi aereo prenotato per tempo et voilà… Bruno De 

Ritis e Ilenia Finizii si sono presentati a Riccione nel febbraio scorso per realizzare nuovamente il 

sogno di ergersi a Campioni d’Italia, così entrando nel novero ristretto di quei giocatori che 

possono fregiarsi di più di un titolo. 

     Adesso anche a Tenerife conosceranno tramite i loro trofei il prestigioso marchio della Fibur 

e… chissà? Presto magari Bruno e Ilenia si trascineranno dietro una compagnia di giocatori 

calienti…  

 

 

 
                                      

       la Redazione           
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       FIBUR INFORMA - NON-SOLO-GIOCO                                                       

 

Le cronache di SchiazzaLe cronache di SchiazzaLe cronache di SchiazzaLe cronache di Schiazza                

 

     Affidato alla magnifica direzione di Andrea Noto, il secondo Nazionale Valle del Liri, svoltosi 

in Cassino lo scorso 21/22 aprile, era l’evento dell'Asd Volscibur presieduta da Giampiero 

Volante, dove su 61 tavoli Luisa Di Tommaso e Daniela Esposito  hanno messo gli altri 242  
 

 

giocatori alle loro spalle.     

     Un plauso è doveroso farlo al presidente Volante, che oltre alla bellissima location 

individuata per questo secondo torneo nazionale, ha coccolato i giocatori dall'inizio alla fine del 

torneo a tal punto che prima dell'ultimo turno di gioco ha salutato con canzoni di ogni regione i 

23 presidenti arrivati da tutte le regioni e i giocatori stessi. 

     Il 30 aprile è stato il turno del nazionale di Val Vibrata di Helenio Santori e Giorgia Vitale, 

preceduto dal torneo regionale, dove su ben 117 tavoli la coppia vincitrice è stata quella formata 

da Claudio Mancini e Giulia Sorrentino che si sono aggiudicati la gara con un solo punto di 

vantaggio sulle seconde, Maddalena Lionetti e Maria Angelini. 

     Ottima la direzione del veterano Antimo Mazza nonostante il gran numero di persone che 

hanno preso parte all'evento, coadiuvato da Franco Di Medio,  Tommaso Saggese, Ennio 

Cosenza, Andrea Noto e Mattia Pisciotta alla sala conti. 

     Più che un torneo è stata una vera e propria festa, dove i 468 partecipanti sono stati anche 

qui “viziati” da pane e porchetta, olive ascolane e danze tra un turno e l’altro. 

     <Val Vibrata lo ricorderò come sempre un torneo dei record> ha dichiarato Santori nel 

corso delle premiazioni, facendo notare il consumo di una quantità di fave spropositata durante 

uno dei tanti spuntini offerti dall'associazione…      

     Sicuramente una delle cose più simpatiche di tutta la manifestazione è stato il video realizzato 

dal consigliere Sgambato, riprodotto in sala poco prima delle premiazioni, dove sulle note di 

Occidentali’s Karma, veniva riproposta la melodia Occidentali Burraco's Karma, animata dalla  
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       FIBUR INFORMA - NON-SOLO-GIOCO                                                       

 

ripresa di molti giocatori mentre ballavano 

la melodia, pubblicata su You Tube, dove è 

possibile visionarla al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=8B1WU

opCwKY&feature=youtu.be&app=desktop 

 

     Infine chiudiamo questo diario con il 

secondo torneo nazionale di Caserta del 

presidente Casimiro Romito dell'Asso-

ciazione Quarto Burraco, svoltosi il 6 e 7 

maggio. Anche qui la direzione è stata 

affidata ad Andrea Noto che ha diretto i 67 

tavoli coadiuvato da Pasquale Mele e 

Giuseppe Apicella.  

     Location a dir poco sensazionale quella 

del Grand Hotel Vanvitelli, da lasciare i 

giocatori intervenuti a bocca aperta. 
      

 

Non è un caso che la Fi.Bur. proprio in 

questa location ha organizzato in passato 

ben tre campionati di burraco a coppie.  

     Il torneo lo hanno portato a casa 

Raffaella Cornetta e Ornella Amato che 

solo per match point sono finite davanti a 

Cira Di Cristo e Ida Palma. 

     Anche qui va fatto un plauso a Casimiro 

che ha reso questo nazionale un'ennesima 

festa dello sport, dove alla quale hanno 

preso parte oltre ai consiglieri nazionali 

ben sedici presidenti da tutt’Italia. 
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       FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI                                                          

 

MontesilvanoMontesilvanoMontesilvanoMontesilvano, , , , 14141414----15151515    gennaiogennaiogennaiogennaio        
     
 

 

 

Organizzatore ASD Regina di Cuori Pescara  

Sede di gara Grand Hotel Adriatico - Tavoli N° 92  - Direzione di gara Donatella Cambiaghi 
 

     Dopo il torneo, giocato in una delle sale più comode e capienti dell’intero panorama, si è 

scatenato l’inferno di pioggia e neve, che ha investito pesantemente l’Abruzzo…ma prima, per 

fortuna, due splendide giornate di sole e clima mite hanno gratificato l’evento, arricchito da 

Cintia Casaccia con torte, dolci e tipici prodotti abruzzesi. Il torneo, giunto alla quinta edizione, 

ha registrato il suo record di presenze, nonostante qualche defezione, dovuta alle previsioni 

meteo, dell’ultimo momento. Fratello e sorella non avevano mai giocato prima un torneo assieme: 

alla prima occasione hanno colto implacabilmente nel segno!     

 
                       

     RomaRomaRomaRoma    22227777----28282828    gennaiogennaiogennaiogennaio        
 

 

 

       

 Organizzatore ASD Villa Aurelia 2 Roma  

Sede di gara Hotel Courtyard Marriott -Tavoli N° 147 - Direzione di gara Antimo Mazza 
 

     Spendere aggettivi ulteriori per la signora Ronchi è esercizio non semplice. In 15 anni di 

torneo ha saputo regalare sempre un’accoglienza esemplare.  

     Stavolta è stata ripagata da un record di presenze strabiliante, grazie anche alla sintonia 

perfetta con il personale della struttura che da anni ospita l’evento per la soddisfazione degli 

ospiti, che oltre a vivere l’evento ben confezionato possono godere delle bellezze della Capitale, 

grazie alla clemenza del clima. Sorprendenti i vincitori, venuti dall’Est per sbaragliare la schiera 

autorevole dei pretendenti al successo finale. 

             

Vietri sul MareVietri sul MareVietri sul MareVietri sul Mare, , , , 11117777////11118888    febbraiofebbraiofebbraiofebbraio            
 

 

 

 

Organizzatore ASD SA.BUR.  

Sede di gara Baia Lloyd’s Hotel - Tavoli N° 156 - Direzione di gara Antimo Mazza 
 

     Non si è fatto a tempo a registrare il notevole flusso in quel di Roma, che il super Mele si è 

riportato, come sempre negli ultimi anni, un passo avanti con i 156 tavoli, cifra record per un 

nazionale dal 2011! 

  Il Baia Lloyd’s Hotel consente la visione spettacolare della Baia di Palinuro, a prescindere in-

voglia chi partecipa a questo torneo a non disertare l’occasione, anche per la degustazione delle 

tipicità locali, dai limoni ai dolci, senza tacere dei tantissimi premi in palio. 

     La gara è stata appannaggio di una delle coppie più apprezzate e competitive nel panorama 

campano.                                     

1 ANTUOFERMO ANTONIO 
ANTUOFERMO FRANCESCA 

AMATORI BURRACO 
Bari 

1 DONDA ALEX 
ROSAR VIRGINIA BILLY 

AS. BUR. GO. 
Gorizia 

1 FUSCO VINCENZO 
VASATURO MARIA CAVA Burraco 
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       FIBUR INFORMA - EVENTI FIBUR                                                                    

Campionati Italiani a Coppie, 24/25 febbraioCampionati Italiani a Coppie, 24/25 febbraioCampionati Italiani a Coppie, 24/25 febbraioCampionati Italiani a Coppie, 24/25 febbraio    
        

 

 

 
 

 

 

          
 

      
 

Organizzatore Federazione Italiana Burraco 

Sede di gara Pala Congressi Riccione 

Tavoli N° 154 

Direzione di gara Antimo Mazza 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

       

 

                                                                            

 

1 DE RITIS BRUNO 
FINIZII ILENIA 

REGINA DI CUORI 
Pescara 

2 MALGERI VALERIA 
PELLACCI ANITA 

N.S. BURRACO 
Civita Castellana 

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

 

      

Silvi Marina, 17/18 marzoSilvi Marina, 17/18 marzoSilvi Marina, 17/18 marzoSilvi Marina, 17/18 marzo    
 

 

 

 
 

Organizzatore ASD Burraco Silvi 

Sede di gara Hotel Hermitage - Tavoli N° 95 - Direzione di gara Antimo Mazza 
 

     E’ sempre in prima fila per afflusso il torneo di Luana e Febo Di Medio, supportati alla grande 

dal collaudato Hermitage, che offre sole e clima di primavera già inoltrata ai partecipanti. 

     L’offerta degli organizzatori è soddisfacente, i trofei come sempre particolari rispetto ad altri 

eventi. Mentre la gara non dà mai esiti scontati, neanche quando paiono tali e così, per un alito di 

vento - leggi differenza match - la coppia vincitrice soffia a Santori & Vitale una vittoria che 

pareva già annunciata. 

     Al nazionale ha fatto seguito il Torneo Regionale con lusinghiera partecipazione (60 tavoli).   

 

ErcolanoErcolanoErcolanoErcolano,,,,    22225555////22226666    marzomarzomarzomarzo            
 

 

 
 

 

Organizzatore ASD La Coccinella Napoli 

Sede di gara Hotel Miglio d’Oro - Tavoli N° 117 - Direzione di gara Antimo Mazza 
 

     L’ospitalità campana trova in Annamaria Cozzolino e il consorte Antonio Miranda due 

interpreti d’eccezione, non per nulla dopo Vietri figura da anni come l’evento nazionale più 

gremito dagli appassionati. 

     Balli e liquori ne sono una caratteristica consolidata, ma anche la location offre opportunità 

panoramiche eccezionali, in particolare il parco che circonda la struttura lascia senza parole. 

     E’ stato il primo torneo a disputare solo danesi, dopo l’avvio casuale. Il podio, una volta tanto, 

non è stato benevolo coi “big”, accogliendo solo splendidi comprimari alla prima loro volta.   

 

Catania, 31 marzo Catania, 31 marzo Catania, 31 marzo Catania, 31 marzo ----    1° aprile  1° aprile  1° aprile  1° aprile      
 

 

 
 

Organizzatore ASD Burraco Inn Catania 

Sede di gara Hotel Sheraton - Tavoli N° 73 - Direzione di gara Antimo Mazza 
      

     Catania si ripresenta ogni anno ed ogni volta confeziona un bell’evento, per la gioia di tanti 

siciliani, tra i più appassionati di questo gioco, unitamente a qualche giocatore proveniente dal 

Continente. 

     Le signore Calì e Santonocito sono una garanzia da anni per la buona riuscita di questo 

torneo. Lo Sheraton lo ricordiamo ancora per aver ospitato la Coppa Campioni del 2011, un bel 

colpo d’occhio la sala, mentre un bel colpaccio lo hanno messo a segno i vincitori, non nuovi a 

queste imprese in terra siciliana, con una progressione che non ha dato scampo agli avversari.        

1 VACCARO DOMENICO 
GIUSEPPETTI CINZIA 

ASD HOLIDAY IN 
Pescara 

1 DE DONATO AMELIA 
DI LAURO STEFANIA 

LA COCCINELLA 
Napoli 

1 DI LORENZO MASSIMILIANO 
GAROFALO LORENZA 

CIRCOLO HORA 
Palermo 
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       FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI                                                      

Montecatini TermeMontecatini TermeMontecatini TermeMontecatini Terme, , , , 7/8 aprile7/8 aprile7/8 aprile7/8 aprile            
 

 

 
 

    

Organizzatore ASD Burraco Montecatini 

Sede di gara Hotel Belvedere - Tavoli N° 86 - Direzione di gara Tommaso Saggese 
 

     La passione e la pervicacia di Michele Tommei hanno partorito un altro bel torneo, uno dei 

pochissimi in cui la Toscana si confronta con il resto dell’Italia. Stavolta il Sud si è distinto alla 

grande, con l’esordio da direttore di gara di Tommaso Saggese e con il successo dei pugliesi 

Antuofermo - Altavilla. 

     Il sole e il caldo hanno concesso ai convenuti di conoscere lembi di Toscana, mentre apprezzati 

sono stati i dolci in pausa per i giocatori e l’abilità al PC di Barrese, che proiettava su schermo le 

posizioni ai tavoli. Come l’anno prima sono stati installati i separé per il girone A.  

                  

Cassino, 21/22 aprileCassino, 21/22 aprileCassino, 21/22 aprileCassino, 21/22 aprile            
 

 

 
 

Organizzatore ASD Volscibur Sora 

Sede di gara Hotel Boschetto - Tavoli N° 61 - Direzione di gara Andrea Noto 
 

     Giampiero Volante ci mette sempre il cuore nell’organizzare. Non soddisfatto della location 

del 2016, ha saputo cambiare con intuizione vincente. Stavolta, all’attrazione principale, il 

Monastero di Montecassino, sufficiente ad attrarre anche i più distanti per ammirare un qualcosa 

di immaginifico, si è aggiunto lo stesso Volante, che ha cantato da grande interprete sul finire del 

torneo. Rispetto al 2016, anche il tempo è stato clemente, risparmiando la pioggia ai convenuti. 

     Avvincente il torneo fino all’ultimo… E anche qui la coppia Santori & Vitale ha dovuto 

ingoiare l’amaro boccone del sorpasso in extremis dalle due belle e promettenti rondini romane.         

 

Giulianova LidoGiulianova LidoGiulianova LidoGiulianova Lido, , , , 30 aprile 30 aprile 30 aprile 30 aprile ----    1° maggio1° maggio1° maggio1° maggio            
 

 

 
 

Organizzatore ASD Burraco Val Vibrata 

Sede di gara Grand Hotel Don Juan - Tavoli N° 117 - Direzione di gara Antimo Mazza 
 

     Preceduto dal Torneo Regionale (115 tavoli!) e favorito dal weekend del 1° maggio, il 

Nazionale di Val Vibrata conferma i grandi numeri degli anni trascorsi, raccogliendo da Nord a 

Sud tantissima rappresentanza.  

     Come sempre gli organizzatori si sono attivati per stupire con pause goderecce i convenuti, dai 

panini con la porchetta alle olive ascolane (ben 1000 preparate dalla sola Silvia Cameli!), dalle 

fave fresche ai balli all’aperto del Don Juan… 

     Dopo tanto provarci, finalmente la campana (leggi Sorrentino) ha suonato a festa per Claudio 

Mancini, per la prima volta sul gradino più alto di un evento nazionale.          

       

1 ANTUOFERMO ANTONIO 
ALTAVILLA GIOACCHINO 

AMATORI B. BARI 

B. KING Mola di Bari 

1 DI TOMMASO LUISA 
ESPOSITO DANIELA 

LA RONDINE 
Roma 

1 MANCINI CLAUDIO 
SORRENTINO GIULIA 

R.D.C. Macerata 

LA RONDINE Roma 
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       FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI                                                      

SiracusaSiracusaSiracusaSiracusa, , , , 5555----6666    maggiomaggiomaggiomaggio            
 

 

 
 

 

Organizzatori ASD Club degli Amici Siracusa e Burraco Priolo Gargallo 

Sede di gara Arenella Resort - Tavoli N° 105 - Direzione di gara Antimo Mazza 

 
     La premiata dita Buggea & Sammito non abbisogna di presentazioni. Favoriti dalle meraviglie 

artistiche siracusane, registrano afflussi sempre più esponenziali, sfondando per la prima volta il 

muro dei 100 tavoli. Non solo Sicilia, ma anche un buon numero di continentali si è misurato a 

colpi di pinelle e granite alla mandorla, magari accompagnate da brioche…il che rende tutto più 

piacevole. 

     Per ripagarsi i padroni di casa registrano un altro successo locale, completato dal terzo posto, 

mentre il companatico Sgambato rinvia l’appuntamento con la vittoria al torneo che segue… 

       

CasertaCasertaCasertaCaserta, , , , 6666----7777    maggiomaggiomaggiomaggio            
 

 

 

 
Organizzatore ASD Quarto Burraco 

Sede di gara Grand Hotel Vanvitelli - Tavoli N° 67 - Direzione di gara Andrea Noto 
 

     E’ sempre emozionante metter piede all’Hotel Vanvitelli, che ricordiamo aver ospitato per tre 

anni di fila i Campionati a coppie Fibur.  

     Ottima la scelta da parte di Casimiro Romito, che si è prodigato al solo scopo di regalare tanto 

benessere ai partecipanti, registrando anche qualche tavolo in più rispetto al 2016. Va il giusto 

merito anche alla consorte e alla figlia per essersi sobbarcate gran parte del lavoro organizzativo. 

    Festival degli sconosciuti per la vittoria del torneo con podio inedito al 100%, interamente 

occupato da tesserati campani. I separé sono stati ben graditi dai gareggianti.  

       
 

TerracinaTerracinaTerracinaTerracina, , , , 12/13 maggio12/13 maggio12/13 maggio12/13 maggio            

 

 

 
 

Organizzatore ASD Burraco In Compagnia Terracina 

Sede di gara Martino Club Hotel - Tavoli N° 59 - Direzione di gara Antimo Mazza 
 

     Dopo l’esperienza 2016 del 1° Torneo Regionale, Gabriella Del Bene ha voluto cimentarsi nel 

più impegnativo evento nazionale, il primo per il circolo di Terracina.  

     Località bellissima, Resort confortevole e sul mare, un afflusso discreto per essere una prima 

assoluta, non è stato fatto mancar nulla ai partecipanti, per la gran parte campani e laziali. 

     Aperto dall’assessore al Turismo locale avv. Barbara Cerilli, il torneo ha accolto due 

vincitori: quelli della competizione, due vecchie (si fa per dire) conoscenze del burraco, e quello 

del weekend estratto tra i partecipanti (settimana in Costarica per due!), tale Mirko Gentili.  

1 BUCCHERI MARIA 
SCALZO DIONILLA 

CLUB DEGLI AMICI 
SIRACUSA 

1 CORNETA RAFFAELLA 
AMATO ORNELLA 

ASD NUOVA Salerno 

SA. BUR. Salerno 

1 SGAMBATO STANISLAO 
CUCCHIARELLI AURELIO 

FIBUR 

BURRACO Roma 
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       FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI                                                       

 

GrottammareGrottammareGrottammareGrottammare, , , , 19/20 maggio19/20 maggio19/20 maggio19/20 maggio            
 

 

 
 
 

Organizzatore ASD Le Palme San Benedetto 

Sede di gara Le Terrazze Hotel Residence - Tavoli N° 100 - Direzione di gara Antimo Mazza 
 

     Indubbiamente di categoria superiore, Le Terrazze sono tornate a ospitare l’evento del circolo 

Le Palme di A. Zambrini, offrendo più comfort nonostante il tempo bizzoso, ora sole ora pioggia. 

     La cifra tonda di 100 tavoli ha premiato come sempre l’organizzazione, potendo puntare sulla 

adesione su vasta scala dalle Marche e dalla Campania (un pullman carico di speranze). 

     Torte, dolciumi e tanto calore è stata la graditissima offerta locale, mentre il torneo ha 

registrato il bis da parte di Cuomo - Pacifico, già trionfatori nel 2016, dopo ben 9 turni condotti 

dai marchigiani infine terzi classificati.    

 

Rovigno (Croazia), 19/20 maggioRovigno (Croazia), 19/20 maggioRovigno (Croazia), 19/20 maggioRovigno (Croazia), 19/20 maggio            
 

 

 

 

Organizzatori ASD AS.BUR.GO Gorizia e Circolo Cultura & Giochi Trieste 

Sede di gara Hotel Istra - Tavoli N° 44 - Direzione di gara Donatella Cambiaghi 
 

     Non finiscono mai di stupire Marchi & Filli, autori più che organizzatori di questo prezioso 

torneo, che ogni anno riesce a rinnovare le emozioni, offrendone di nuove e sempre scintillanti. 

Stavolta il ballo in costume di figuranti ballerine ha anticipato l’avvio del torneo, unica nota 

meno interessante, visto il dominio incontrastato dei due vincitori. 

     Ma come il veleno sta nella coda, così il bello di questo torneo-vacanza sta nel finale, quando 

la pioggia ha concesso finalmente tregua, consentendo il conclusivo galà presso il castello 

dell’Isola, con quel Valzer accennato sulle onde e con tanti giocatori che vi hanno partecipato 

anch’essi in rigoroso costume d’epoca.   

 
 

MonopoliMonopoliMonopoliMonopoli, 26/27 , 26/27 , 26/27 , 26/27 maggiomaggiomaggiomaggio            
 

 

 
 

 

Organizzatori ASD Amatori Burraco Bari, Athena Brindisi, Burraco King Mola di Bari 

Sede di gara Hotel Porto Giardino - Tavoli N° 91 - Direzione di gara Antimo Mazza 
 

     I tre circoli pugliesi fanno quadrato e… l’unione fa la forza! Solo applausi a scena aperta per 

questo torneo che tra balli all’aperto e ciliegie, dolci e mozzarelle, oltre alle tipicità servite a 

tavola, ha avuto come sfondo il bellissimo Villaggio turistico a due passi dal mare, ma immerso 

nel verde e con una sala amplissima, capace di contenere tutti i partecipanti. 

     Valente, Terlizzi e Natilla hanno così mostrato una qualità organizzativa eccellente, 

segnalando il torneo tra i più riusciti dell’annata. 

     Il successo è andato ai già vincitori di Vietri: per loro Tirreno e Jonio non fanno differenza!    

1 CUOMO SALVATORE 
PACIFICO MARIO 

LA RONDINE 
Roma 

1 FLORIO GIOVANNI V. 
SCOTTO ROBERTO 

CITTA’ DI Treviso 

LA PATAVINA Padova 

1 FUSCO VINCENZO 
VASATURO MARIA CAVA Burraco 
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Il VentennalIl VentennalIl VentennalIl Ventennale della Federazione  e della Federazione  e della Federazione  e della Federazione          

 

      

     Lo abbiamo festeggiato in 

tantissimi… Mai contati 154 

tavoli a un Campionato a coppie 

in… 20 anni! Degna cornice 

dello storico evento è stato 

l’avveniristico Pala Congressi 

di Riccione con le sue 

amplissime sale, capaci di 

ospitare tutti i 620  intervenuti. 

     L’anima principale del 

Ventennale è stata Donatella 

Cambiaghi, che ha vissuto 

l’intero periodo, fin dal prologo, 

della Federazione, autrice della 

Mostra allestita dapprima 

presso il Pala Congressi e, 

dopo, all’Hotel  Mediterraneo, in 

prossimità della festa preparata 

e celebrata al termine della 

competizione agonistica. 

     Così abbiamo avuto il gran 

piacere di scoprire tante chicche 

del passato in quei pannelli mobili approntati con le foto di documenti storici preziosamente 

conservati: il primo Consiglio Direttivo, il primo libro introduttivo del gioco a firma Giorgio 

Vitale, i primi verbali, l’originario albo federale dei delegati, la locandina del primo campionato 

a squadre… L’interesse dei convenuti è stato notevole, soprattutto per l’opportunità unica di 

scoprire le origini della loro Federazione, in particolare da parte dei più recenti tesserati. 

     Dulcis in fundo, come anzidetto, fiumi di prosecco e vino hanno accompagnato le abbondanti 

libagioni, unitamente ai balli improvvisati e alla torta celebrativa del Ventennale… Il tutto alla 

presenza del Presidente avv. Salvatore Modica, fautore del miracolo chiamato FIBUR.   
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             FIBUR INFORMA - COMUNICATI FEDERALI                                       

               

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ELETTIVA - Per il giorno 28 ottobre 2017 in prima 

convocazione alle ore 8.30 e in seconda convocazione alle ore 9.30 presso l'Hotel Mediterraneo - 

P. le Roma, 3 - Riccione - tel.: 0541.605656  

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Elezione del Presidente dell'assemblea 

2) Nomina degli scrutatori 

3) Votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo 

4) Spoglio delle schede 

5) Comunicazione dei risultati 
 

Le domande per candidarsi devono pervenire entro e non oltre il 5 ottobre 2017 a mezzo lettera 

raccomandata o a mezzo fax (no 02.84968274). La Segreteria comunicherà il ricevimento delle 

candidature. 

I componenti del vecchio Consiglio sono candidati d'ufficio a meno che non facciano pervenire 

dichiarazione contraria. 

I candidati a componenti del consiglio direttivo devono avere una anzianità di iscrizione alla 

F.I.BUR di almeno 48 mesi. 
 

 
 

SESSIONE ESAMI - In occasione della COPPA CAMPIONI 2017 che si svolgerà presso Grand 

Hotel Gallia - Via 2 Giugno, 34 MILANO MARITTIMA, sabato 17 giugno alle ore 9,30 inizierà 

la sessione di esami riservata a tutte le categorie. 

     Il modulo di iscrizione va inviato entro e non oltre il 5 giugno 2017 con l’indicazione di un 

indirizzo e-mail al quale inviare la comunicazione di ammissione ai predetti esami. 

     Si ricorda che per quanto riguarda il passaggio ad Arbitro Nazionale l’esame comprenderà 

anche una prova pratica consistente nella collaborazione alla direzione del Campionato (dal 

venerdì 16/06 al sabato 17/06/17).  
 

 
 

SESSIONE ESAMI - In occasione del 4° Torneo Nazionale dello Jonio è prevista una sessione 

d'esami che si terrà Sabato 22 Luglio alle ore 10,00 presso "Hotel Kennedy" di Roccella Jonica  

(RC) ed è riservata ai passaggi da arbitro provvisorio ad arbitro di circolo definitivo e da arbitro di 

circolo ad arbitro provinciale. 

     Il modulo di iscrizione va inviato entro e non oltre il 10 Luglio 2017 con l’indicazione di un 

indirizzo email al quale inviare la comunicazione di ammissione ai predetti esami. 
 

 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI - Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale viene convocata l' 

assemblea ordinaria in prima convocazione venerdì 16 giugno 2017 alle ore 16.00 e sabato 17 

giugno 2017 alle ore 11.00 in seconda convocazione c/o Grand Hotel Gallia di Milano Marittima 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente 

2) Relazione del Revisore dei Conti 

3) Lettura e approvazione bilancio consuntivo esercizio 2016. 

     Ricordiamo che possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto i Presidenti delle ASD 

affiliate o loro Delegati facenti parte dei rispettivi Consigli Direttivi che potranno essere portatori 

di non più di tre deleghe di Associazioni affiliate della stessa regione.  

     Le Associazioni devono avere una anzianità di affiliazione di almeno L2 mesi (fino alla 

Associazione con codice n. 702). Il bilancio è a disposizione presso la Segreteria FIBUR. 
 

      

AVVISO TESSERE - Viene ripristinata la tessera estiva con validità dal 15 giugno al 31 agosto 

2017 al costo di euro 5,00. 

La tessera semestrale ha validità dal 1° giugno al 31 dicembre 2017 al costo di euro 15,00. 
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             FIBUR INFORMA - NASTRI ROSA                                                          

Si riporta, qui di seguito, l’elenco delle associazioni neo affiliate alla F.I.BUR. tra gennaio e 

maggio 2017, in ordine di numero associativo.   

 

 

- MARCHE: FERMO  

– ASD BURRACO FERMANO 

(Circolo n° 707, Presidente Francesco PALLOTTINI) 
 

- LOMBARDIA: BIASSONO (MB)  

– ASD WELLS DONE 

(Circolo n° 708, Presidente Giuseppina MANCINELLI) 

- SICILIA: CATANIA  

- ASD ACCADEMIA DEL BURRACO CLUB   

(Circolo n° 709, Presidente Luigia PETTINATO) 

- CAMPANIA: S. PAOLO BELSITO (NA)  

– ASD LUDOPOLI 

(Circolo n° 710, Presidente Salvatore LANZARO) 

- SICILIA: TERMINI IMERESE (PA)  

– ASD BURRACO HIMERA TERMINI IMERESE, CEFALU’ E MADONIE 

(Circolo n° 711, Presidente Angelo NERI) 

- MARCHE: PENNA SAN GIOVANNI (MC)  

– ASD BURRACO PENNESE 

(Circolo n° 712, Presidente Valeria MORBIDELLI) 

- LOMBARDIA: PELLIO INTELVI (CO)  

– PRO LOCO PELLIO INTELVI 

(Circolo n° 713, Presidente Franco MOSCA) 

- CAMPANIA: SAN GIORGIO A CREMANO (NA)  

– ASD BURRACO & AMICIZIA 

(Circolo n° 714, Presidente Annamaria ANNUNZIATA) 

- SICILIA: PALERMO  

– ASD RICREATIVA CULTURALE REGINA 

(Circolo n° 715, Presidente ================) 

- SICILIA: PALERMO  

– ASD GRAM V PALERMO 

(Circolo n° 716, Presidente Annalisa FINA) 

- CALABRIA: REGGIO CALABRIA  

– ASD CIRCOLO VELICO REGGIO 

(Circolo n° 717, Presidente Carlo COLELLA) 

- ABRUZZO: PESCARA  

– ASD ABRUZZO BURRACO 

(Circolo n° 718, Presidente Debora MARINO) 
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             FIBUR INFORMA - CALENDARIO AGONISTICO                                    

EVENTI NAZIONALI IN GIUGNO 
 

3/4      - 1° Torneo Nazionale Città di Monza 

Organizzatore Asd Burraco Triante e Monza Località Monza - Sede di gara Hotel Cosmo Palace 
 

3/4      - 1° Torneo Nazionale Del Cilento 

Organizzatore Asd Burraco Battipaglia Località Paestum - Sede di gara Hotel Clorinda 
 

9/10    - 3° Torneo Nazionale Città del Santo 

Organizzatore La Patavina Padova Località Montegrotto Terme - Sede di gara Hotel Marconi 
 

10/11  - 2° Torneo Nazionale Città di Fiumicino 

Organizzatore Time City Ostia Località Fiumicino - Sede di gara Hotel Leonardo 
 

16/17  - COPPA CAMPIONI FIBUR 

Organizzatore F.I.BUR. Località Milano Marittima - Sede di gara Grand Hotel Gallia 
 

23/24  - 2° Torneo Nazionale Città di Ancona 

Organizzatore Circolo della Vela Ancona  Località Portonovo - Sede di gara Hotel La Fonte 
 

30-6/1-7- 10° Torneo Nazionale Città di Messina 

Organizzatore Asd Burraco Messina Località Roccalumera - Sede di gara Main Palace Hotel 
              

EVENTI NAZIONALI IN LUGLIO 
 

1/2     - 1° Torneo Nazionale Dell’Umbria 

Organizzatori Asd Sotto il Campanone e Unika Località Assisi - Sede di gara G. H. dei Congressi 
   

7/8     - 2° Torneo Nazionale Città di Monte Urano 

Organizzatore Asd Burraco Monte Urano Località Montegranaro - Sede di gara Hotel Horizon 
 

21/22 - 4° Torneo Nazionale Dello Jonio 

Organizzatore Asd Burraco Siderno Elite Località Roccella Jonica - Sede di gara Hotel Kennedy 
   

EVENTI NAZIONALI IN SETTEMBRE 
  

8/9     - 4° Torneo Nazionale Città di Palermo 

 Organizzatore Circolo Hora Palermo Località Terrasini - Sede di gara Hotel Perla del Golfo 
 

9/10   - 4° Torneo Nazionale Alessandro Scappiti  

Organizzatore Asd Unika Terni Località Terni - Sede di gara Best Western Garden Hotel 
  

15-16 - 3° Torneo Nazionale Baia Samuele 

 Organizzatori Asd Burraco Ragusa, Club degli Amici Siracusa, Amici del Burraco Nino Greco 

Vittoria, Burraco De Curtis Comiso Località Scicli Sede di gara Resort Villaggio Baia Samuele  
 

15/16  - 7° Torneo Nazionale Elite  

Organizzatore Asd Burraco Elite Benevento (Locandina non ancora pubblicata) 
 

22/23  - 14° Torneo Nazionale Dell’Adriatico  

Organizzatore Asd Burraco Teramo Località Alba Adriatica - Sede di gara Hotel Sporting 
 

29/30  - 1° Torneo Nazionale La Città Eterna 

Organizzatore Asd La Rondine Roma Località Roma - Sede di gara Hotel Capannelle 
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FIBURINFORMA 
augura buona estate  

a tutti gli appassionati 
 

 
 

 
 

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2017  
(dato aggiornato al 31/5/2017) 

 

 

 
 

 

    1) NAZIONALE SABUR  (VIETRI)        156 TAVOLI 
 

2) CAMP. A COPPIE (RICCIONE)               154 TAVOLI 
 

3) NAZIONALE ROMA (MARRIOTT) 147 TAVOLI 
 

 

  


