
 

 

1° Coppia Classificata € 2.000  
(al raggiungimento di 80 tavoli)  ed assegnazione del 

 Trofeo Il Leone 
Montepremi come da regolamento F.I.Bur 

ISCRIZIONE TORNEO:        € 50 per persona 
Direttore del Torneo Antimo Mazza 
Arbitri nazionali in sala 
Teresa Di Bartolomeo,  Silvana Bettin, Donatella Cambiaghi, Lorenzo  
Scaraggi 
Attilio Petti al computer 
Ogni edizione del Torneo con il Doge sarà affidata alternativamente  
ad un Direttore o a una Direttrice 

PRENOTAZIONE TORNEO 
Per motivi organizzativi, tassativamente entro 15 novembre 2017 

 
Burraco.lebetulle@gmail.com 

ACCREDITAMENTO…...a VENEZIA 

Dalle 17,00 alle 19,30 di venerdì 1 dicembre 

 
PROGRAMMA 

Venerdi 1 dicembre 
0re  21.30    inizio torneo                   (2  Mitchell e 2 Danesi a girone unico) 
 
Sabato 2 dicembre 
Ore  15.00 ripresa torneo                   (4 Danese a girone unico) 
Ore 19.30 cena libera 
Ore 21,15 ripresa torneo nazionale    (3 Danese a girone di merito) 

Premiazioni…...e 
Il “Trofeo Il Leone” 

Viene assegnato ogni due anni ai vincitori del  
“Burraco con il Doge” 

I vincitori lo rimetteranno in palio all’edizione successiva 
 

SEDE DI GIOCO 

   HILTON MOLINO STUCKY  
Torneo riservato ai soli tesserati FIBUR    Montepremi come da regolamento 
La  Direzione di gara si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ritenuta 
opportuna 

 

Flavia Poloni 3469585192 o 3482605319   
burraco.lebetulle@gmail.com 



SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

HILTON MOLINO STUCKY, VENICE 
Giudecca 810, 30133,Venezia, Italia  

Telefono +39 041 2723525  +39 041 2723308 
 Arrivo 01/12 partenza 03 /12/2017 

Tariffe in camera standard: € 130.00, per notte, iva e colazione inclusa 
Tariffe in camera singola:   € 120.00  per notte,  iva e colazione inclusa 

Per pranzo o cena, entrambi a buffet, (acqua e caffè incluso) € 35.00  per per-
sona. 
Le prenotazioni devono pervenire compilando il registration form che vi verrà 
fornito, al momento della prenotazione sarà richiesto il pagamento del soggior-
no. 

N.B. Tali tariffe sono valide fino al 15 Settembre 2017 

INFO@Le Betulle 

Se arrivi in automobile garage San Marco Piazzale Roma (041-

5232213) 
convenzionato con sconto 30%  riservato tesserati Fibur. 
Dalle fermate “Piazzale  Roma” e “Ferrovia” 

Linea 2 o 4,1 direzione Giudecca fermata Palanca 

Acqua alta (041-2411996) tutte le previsioni del caso 

Alilaguna www.alilaguna.it 041-5235775 tutti i trasporti per chi arri-
va in aereo 

Hello Venezia www.hellovenezia.com 041-2424 informazioni su tutti 
gli eventi 
Taxi Sandro Greco 3477835111 

(5 persone € 50.00 consigliato prenotare in anticipo) 

 
 
Cena a buffet del 01/12 (1/2 lt acqua e caffè inclusi) 
Menù a discrezione dello Chef: 
Inclusiva di un antipasto, un secondo, contorno e dessert. 
 
Pranzo a buffet del 02/12  (1/2 lt acqua e caffè inclusi) 
Menù a discrezione dello Chef: 
Inclusiva di un antipasto, un primo, contorno e dessert. 
 
Cena a buffet del 02/12 (1/2 lt acqua e caffè inclusi) 
Menù a discrezione dello Chef: 
Inclusiva di un antipasto, un secondo, contorno e dessert. 
 

 
 
 
 

 La Giudecca vale una visita  
Sabato 1 dicembre il “burraco club le betulle” 
avrà il piacere di farvi conoscer con  la dott.ssa Francesca  
Toninato 
una parte di Venezia poco conosciuta ma …. importante 
 il ritrovo alle 10,00 nella hall del Molino Stuckj 
per un itinerario che durerà fino alle 12,00 


