
 

 

 

APS Coccinella è lieta di invitarvi a 
“Un evento speciale che si rinnova” 

 

 

Iscrizioni: solo tramite whatsapp entro e non oltre il 10 marzo. 
Responsabile organizzazione Anna Maria Cozzolino 3495360077 



Programma 
Venerdì 24 Marzo 
H. 19.45: Cena 
H. 21.30: Prima fase di gara 
2 Turni sistema Mitchell  
2 Turni sistema Danese 
 
Sabato 25 Marzo 
H. 15.00: Seconda fase di gara 
5 Turni sistema Danese 
H. 20.00: Cena 
H. 21.30: Terza fase di gara 
3 Turni sistema Danese  
in gironi di merito 
Al termine: Dolci e prosecco 
Premiazione e saluti finali.  
 
Staff Arbitrale  
Direttore di Gara:  
Anna Maria Cozzolino 
Conteggi computerizzati 
Arbitri federali in sala 
Le classifiche saranno consul-
tabili anche sull’ APP FIBUR e  
su Facebook  
in FIBUR RISULTATI. 

Informazioni 
Quota di partecipazione  
50 € a persona. 
Premi erogati secondo la nor-
mativa fiscale vigente. 
 
Torneo riservato ai tesserati  
fibur in possesso di tessera  
ordinaria valida per l’anno 

2023. 
 
Vige il regolamento Fibur 
 
Divieto di fumo, anche  
elettronico, al tavolo da gioco 
 
La Direzione si riserva la facol-
tà di apportare modifiche al 
programma. 
 
Ticket cena per gli esterni  
€ 20,00 da acquistare in loco fi-
no ad esaurimento. 
 
Parcheggio gratuito in sede di 
gara fino ad esaurimento. 



Via Panoramica n.1, 80040 Terzigno (NA). 
Tel. 0815299441 - Web Site www.hotelimperiale.it 

A soli 5 chilometri dagli Scavi Archeologici di Pompei. 
 

Condizioni alberghiere 
Hotel Imperiale****  Check-in 24/03 - Check-out 26/03  
(2 Pernottamenti, 2 prime colazioni, 2 cene, 1 pranzo).  
Tariffe: 
- in camera matrimoniale standard (con finestra) € 135 a persona; 
- in camera matrimoniale deluxe (con balcone) € 150 a persona. 
 
La prenotazione alberghiera s’intende confermata solo con bonifico 
bancario di €135,00 a camera. Inviare copia whatsapp 3510344913. 
Coordinate bancarie: Beneficiario: HOTEL IMPERIALE SRL 
IBAN: IT47N0200840081000101888643 
Causale: soggiorno 24-26 marzo burraco,  
cognomi degli ospiti e tipologia di camera (standard/deluxe). 

Sede di gara Hotel Imperiale **** 


