DIRETTORE DEL TORNEO
Donatella Cambiaghi

con

AsBurGo
triestecultura&giochi

Silvana Bettin
Paola Pappalardo

DIRETTORE SALA CONTI

organizzano il

Mariacristina Carotti

IX°
TORNEO NAZIONALE

la direzione di gara si riserva qualsiasi modifica al programma

INFORMAZIONI & ISCRIZIONI
NB ! Prenotato per tempo l’albergo bisogna
confermare l’iscrizione al torneo
entro il 16 maggio
contattando
Franco Marchi 337538233
studiomarchitrieste@gmail.com
Ines Filli 3356097330
ines.filli@alice.it
l’accreditamento deve essere confermato
entro le ore 18 di venerdì 19 maggio

ed un magico

QUOTE DI ISCRIZIONE

VALZER SULLE ONDE

-torneo nazionale € 45.00/ persona
-torneo by night € 15.00 / persona

“sull’isola...per un mare di ragioni!”

premi come da regolamento FIBUR

I° PREMIO € 1800.00

ISOLA ROSSA

garantito al raggiungimento di 80 tavoli e
comunque non inferiore al 60% dell’incassato

ROVIGNO (HR)

PREMI IN GETTONI D’ORO

19 - 20 - 21maggio 2017

PACCHETTO
MEZZA PENSIONE
arrivo venerdì 19 maggio
partenza domenica 21 maggio
2 pernottamenti 2 cene 2 breakfast
tutte le bevande incluse
tasse incluse
Prezzo/persona in camera doppia € 198.00
Prezzo/persona in camera singola € 228.00
L’eventuale prolungamento del soggiorno
costerà € 98.00 giorno persona in doppia
€ 118 .00 giorno persona in singola

con il patrocinio della
Federazione Italana Burraco

&

PROGRAMMA
VENERDI’
arrivo all’Isola Rossa
sistemazione nelle stanze
ore 19.30 cena

I° FASE
ore 21.00 inizio torneo
2 turni 4 smazzate mitchell
2 turni 4 smazzate danese
ore 1.00 torneo by night

SABATO
mattinata a disposizione

II° FASE
MODALITÀ DI PAGAMENTO
SOGGIORNO ALBERGHIERO
BONIFICI a:
ERNA VIAGGI
Acconto € 100.00 persona
Saldo entro il 10/04/2017
IBAN:
IT 95R0103036480000001912526
con causale: burraco + indicare cognomi
copia bonifico va inviata
alla mail andalofm@libero.it

ore 14.00 ripresa torneo
5 turni 4 smazzate danese
ore 20.00 cena

III° FASE
ore 21.30 ripresa torneo
2 turni 4 smazzate danese
a gironi di merito
ore 23.30 GRAN

GALA’ DI PREMIAZIONE

UN VALZER SUL MARE con rinfresco

ore 1.00 torneo by night

DOMENICA
giornata a disposizione
ore 21.00

TORNEO ISOLA DEI SUPERSTITI
DISPONIBILITÀ LIMITATA

molti rimangono ancora qualche giorno,
ammaliati dalla bellezza dell’isola
...a chi parte, baci, abbracci e...
...arrivederci alla prossima!
ines & franco

