
APS BURRACO RAGUSA

insieme a

APS BURRACO CLUB DEGLI AMICI SIRACUSA

APS AMICI DEL BURRACO "NINO GRECO" VITTORIA

G o roRlllò'liAzro*AlEU di Burraco nel Ragusano
30 Settembre - 2 oltobre 2022
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con sede di gara:

Modica Beach Resort
Marina di Modica

Un Resort elegantissimo di recentissima
costruzione adagiato sullc morbide dune di sabbia
che incorniciano un qollo cristallino.
ll massimo della ralfinatezza per trascorrere
giornate indimenticabili di Gioco, Relax e Gite.
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Modica Beach Resort
Via del Laghetto ang. Via Taormina

97010 Modica (RG)
Ph: + 39 0932 1846391

info.modica@lbhs.it

3gge2notti
pensione completa a persona

sistemazione in camera doppia excutive
€ 135,00 iva inclusa;

Pasti dalla cena del Venerdì al pranzo
della Domenica.

Pasto supplementare € 30,00 per persona iva inclusa, i pasti

supplementari dovranno essere prenotati almeno

2 giorni prima dell'inizio del Torneo, sino alla

disponibililà dei posti.

Tutti i pasti (colazione-pranzo e cena) saranno serviti a buffet.

Riduzione 3" e 4' letto: bambini da 2 annifino a 14 anni.

Bambini sino a 2 anni non compiuti omaggio.

Supplemento occupazione singola € 30,00

per camera per notte.

Le tariffe non includono imposta comunale di soggiorno

di€ 2,00 per persona per notte (dai 14 ai 70 anni).

Pagamento caparra confirmatoria pari al 30% deltotale
prenotato, saldo 30 giorni prima dell'arrivo, acconto e saldo

dovranno essere effettuati con

Carta di Credito o Bonifico bancario.

le prenotazioni dovranno essere effettuate

esclusivamente con l'Hotel,

Ph: + 39 0932 1846391
info.modica@lbhs.it

Check-in ore 14,00 del 30/09/2022
Check-out ore 11,00de102 /70/2022
Per coloro che desiderano soggiornare nei giorni antecedenti
o successive il torneo verrà applicata la sopraddetta tarìffa,
rapportata ai giorni extra di permanenza.

INFO e PRENOTAZIONI TORNEO

FRANCO LICITRA
3357 7 66494 - licitrafranco@virgilio.it

FRANCO NICASTRO
347 t576773

ANGELA DIGERONIMO
3387443936

SAMMITO VINCENZO
392527 3 433 - burracoclubdegliamici@live, it

BARRESI LAURA
346L867447

AGNELLO RAFFAELE
3398847313

LICITRA GIANNA
335737261,6

Abbronzatissimi ... trascorreremo insieme la
fine dell'estate 2022



6" TORNEO NAZIONALE

DI BURRACO

lscrizione al torneo € 45,00 p.p.

Venerdì 30 settembre 2022
ore 20,00 accreditamento torneo
ore 21,30 4 turni da 4 smazzate

movimento Mitchell

a seguire Torneo by Night

Sabato 1 ottobre 2022
ore 15,45 4 turni da 4 smazzate

movimento Danese a girone unico
ore 21,30 3 turni da 4 smazzate

movimento Danese suddivisione in gironi

a seguire PREMIAZIONE

Domenica 2 ottobre 2022
Per gli "incontenta bili"a I raggiungimento di almeno
30 tavoli seguirà torneo federale

ore 10,00/10,30 Accreditamento
ore 11,00 l turno Mitchell

1 turno Danese girone unico
pausa pranzo per isoggiornanti
per i non soggiornanti pranzo facoltativo
(da prenotare il venerdì sera)
l turno Danese girone unico
l turno Danese suddivisione in gironi

a segu ire PREMIAZIONE

Obbligo tessera F.l, Bur.

divieto di fumo durante il torneo.
La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto della

normativa anti COVID vigente.

Direttore di Gara

Vincenzo Sammito

Arbitri Federali FIBUR
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Ore 13,00

Ore 15,00

Per i non soggiornanti, partecipanti
al torneo, saranno attivate

convenzioni con ristoratori di

Marina di Modica.

PISEII{E - SPIAEGIA PRIUATA

SPA - SERUIZI IMPEGEAEITI

COMEARRIVAREI SERVIZIONAVETTASURICHIESTA

ln auto da CATAN lA segu ire le indicazion i per Siracusa'Cassibile-Avola

Noto-Rosolani (t.atto A18 Mes,ina_Catania_Siracusa_Gela) quindi
proseguireiullaSS. llSindirerionelspica, Poz.alloe Marinadi Modica.

ln auto da COMISO proseguire per Ragu§a fino a Àrodica € poi direzione

Marina diModica.

ln aereo aeroporto d i Catan ia 110 Km cìrca

aeroportodiComiso40 Km circa

Possibilità di escursioni a Malta Gozo - Siracusa per chi desidera

soSSiornare in data a nti/post torneo.

La direzione tecnica si riserva

di apportare eventuali modifiche

al fine di una riuscita ottimale

dell'evento.

PROGRAMMA


