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La parola al Presidente
Non siamo di certo sereni e comprendiamo le giuste preoccupazioni dei circoli in prossimità
del fine anno, ma faremo di tutto per dare continuità a un passatempo agonistico che deve
proseguire nel nome di un riconoscimento conferitogli in 20 anni dalla nostra applicazione e
soprattutto dalla vostra passione.
La Fibur, attraverso la sua dirigenza e i consulenti di cui si circonda, non esiterà a porre in
essere ogni tentativo finalizzato a garantire lo “show must go on”, comunque vada a finire con il
CONI. Lo reclamano i numeri da record degli eventi nazionali, le piazze estive affollate di
agonisti come non mai e, come anzi detto, la vostra passione.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione
Cinque pugliesi ed un romano formano la squadra che si è aggiudicata l’ultima Coppa dei
Campioni disputata, a due anni di distanza, nuovamente presso l’Hotel Gallia. Così la Amatori
Burraco Bari torna sul gradino più alto del podio a 6 anni di distanza dall’ultima impresa firmata
in quel di Catania.
Mai vista un’estate così impegnata… Manca solo che si inventino tornei pomeridiani e serali
nello stesso giorno e poi avremo fatto l’en plein! I circuiti abruzzese, marchigiano e laziale hanno
invaso tutte le piazze possibili e immaginabili, stabilendo tra l’altro il nuovo record per un torneo
sotto il cielo stellato (105 tavoli a Civitanova), con Santucci e Vitale (Sgambato un po’ meno)
stakanoviste del social per aggiornare classifiche, jackpot e quant’altro. Il burraco non stanca
mai, mettiamoci pure che le serate molto calde hanno contribuito a riempire le piazze designate a
ospitare eventi. O forse trattasi della grande abbuffata in attesa trepida che il 2018 sciolga le
nebbie all’orizzonte dei circoli, dopo la messa al bando del burraco da parte del CONI.
Ma nel frattempo finiamo di goderci la grande stagione autunnale che riparte coi tornei
nazionali dopo la pausa agostana. Spiccano le novità di Agrigento, di Firenze- Regina di Cuori e
di Chieti, per il resto tanti classici e il biennale di Venezia, mentre l’ultimo vagito lo emetterà
Imola… sperando che non sia davvero l’ultimo…

la Redazione
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FIBUR INFORMA - NON-SOLO-GIOCO

Le cronache di Saggese
Niente da dire, a tre quarti del percorso questo 2017 campano può vantare a febbraio il gran
botto della SABUR a Vietri sul Mare con 157 tavoli, tanto che agli Svizzeri stanno fischiando

ancora le orecchie… Indiscusso successo organizzativo del presidente Pasquale Mele!
Ad aprile ancora una realtà consolidata come la Coccinella di Anna Maria Cozzolino, che
riposiziona il 6° torneo nazionale nella storica Villa Il Miglio d’Oro, ottiene una più che
gratificante partecipazione con ben 117 tavoli…
E sempre in aprile scende in campo l’Angri Burraco di Eva Vaccaro che, avvalendosi della
opportunità di poter organizzare sia il nazionale che un regionale nel medesimo anno, il 25
aprile esibisce il suo terzo torneo regionale, gremito da ben 73 tavoli.
Maggio vede impegnato il presidente di Quarto Burraco, Casimiro Romito, nel suo secondo
torneo nazionale che ha come sede il classico Hotel Vanvitelli a Caserta, registrando con 67
tavoli un deciso incremento rispetto al 2016.
Il primo semestre si chiude in giugno con un duetto mai realizzato prima in Campania, un
regionale e un nazionale nello stesso weekend, grazie ad Elda Mari di Battipaglia, alla sua
prima assoluta, organizzati a Paestum. Nonostante gli sforzi encomiabili dell’organizzatrice, il
weekend ottiene un riscontro inferiore alle attese, pur non essendo disprezzabili i 48 tavoli di
appassionati…
La chiusura spetta al presidente dell’AIBUR Avellino, Romeo D’Adamo con il 4° Regionale
della storica associazione di Gianni Novellino.
Poi ecco un fiorire di tornei in piazza, sotto le stelle e sulle spiagge per allietare l’estate dei
campani e dei vacanzieri, con il picco registrato ancora da Pasquale Mele con le 400 presenze
del Sotto le Stelle di Salerno il primo giorno di agosto.
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Monza,
Monza , 3 - 4 giugno
1

ATTIANESE ANIELLO
MARIGLIANO DARIO

ASD BURRACO
Casale Monferrato

Organizzatore ASD Burraco Monza e Asd Burraco Triante
Sede di gara Hotel Cosmo Palace - Tavoli N° 32 - Direzione di gara Donatella Cambiaghi
Presso il Cosmo Palace di Monza, confortevole location per detta di tutti, si sono cimentati per
la prima volta in un torneo nazionale i due circoli monzesi, fortemente voluto dai presidenti
Schifalacqua e Bonini ma… nonostante la passione profusa per offrire un bell’evento ai lombardi
e non solo, il risultato è stato per i numeri non all’altezza delle attese, sicuramente “danneggiato”
dal bel weekend che ha spinto molti a disdire le prenotazioni per darsi ad altro, unica spiegazione
per giustificare la differenza notevole tra i numeri del giorno prima (torneo regionale da 60
tavoli) e quelli del nazionale. Non abbattetevi amici di Monza e perseverate! La finale di Coppa
dei Campioni nel 2018 si disputerà una settimana prima!

Paestum, 3 - 4 g iugno
iugn o
1

MAZZACANE LUISA
GALLO VINCENZO

CAVA BURRACO
OPLONTIS BURRACO

Organizzatore ASD Burraco Battipaglia
Sede di gara Hotel Clorinda -Tavoli N° 48 - Direzione di gara Antimo Mazza
Anche qui si è trattato di una primizia, l’esordio di Elda Mari a livello nazionale, con
regionale incorporato. Si auspicavano certamente più tavoli, come nella tradizione campana, ma
il weekend ha fatto percorrere anche altre mete, nonostante la suggestività di Paestum.
I partecipanti hanno espresso riscontri positivi per un torneo che, nonostante fosse la prima
volta, ha dato ancora una volta dimostrazione di quella ospitalità campana espressa tramite la
offerta di gadget e ristorazioni sempre graditi.

Montegrotto Terme,
Terme , 9 / 1 0 giugno
1

TUROLLA PINTON M. GRAZIA
AVERSA RICCARDO

LA PATAVINA Padova
BURRACO Montecatini

Organizzatore ASD LA PATAVINA Padova
Sede di gara Hotel Marconi - Tavoli N° 44 - Direzione di gara Donatella Cambiaghi
Che siano finiti davvero i fasti di un tempo? Non c’è stata la risposta auspicata da parte dei
burrachisti, nonostante le affascinanti terme euganee, i 12 turni di gara, l’ospitalità e la buona
cucina del Marconi, il prodigarsi di Scotto & Co., la chiusura spettacolare con il tradizionale
buffet e il tempo che ha volto al bello per tutto il weekend.
Ho raccolto il giustificato sconforto degli organizzatori, sperando che, anche riprovando a
modificare le date del torneo, Montegrotto non scompaia dalle coordinate Fibur come paventato:
è stato, non dimentichiamolo, il simbolo della riscossa Fibur nel 2011, la storia lo reclama!!
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FIBUR INFORMA - EVENTI FIBUR

C oppa Campioni,
Campioni , 16/
16 / 17 giugno Milano Marittima
1

SQUADRA NATILLA

2

SQUADRA GALEONE

3

SQUADRA CUOMO

AMATORI BURRACO
Bari
ATHENA Brindisi
LA RONDINE Roma

Organizzatore Federazione Italiana Burraco
Sede di gara Grand Hotel Gallia
Tavoli N° 75
Direzione di gara Lorenzo Scaraggi

PRIMI

SECONDI

TERZI
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Fiumicino,
Fiumicino , 10/
10 / 11 giugno
1

CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

ASD LA RONDINE
Roma

Organizzatore ASD Time City Ostia
Sede di gara Hotel Leonardo - Tavoli N° 56 - Direzione di gara Antimo Mazza
Fiumicino è una scoperta simpatica! Non solo l’aeroporto, che peraltro dista qualche
chilometro dal centro città, ma anche una splendida passeggiata lungo il porto affacciato sul
Tirreno e locali caratteristici dove gustare a prezzi contenuti la buona cucina romana.
Stefano Montefredini convince per l’ospitalità e la puntualità di tempi di gioco, gestendo
magistralmente le pause con l’offerta di manicaretti gustosi e graditissimi. Mentre la gara si
sconta con la seconda vittoria a seguire in questo torneo dei nuovi reucci romani Salvatore e
Mario…Il riscontro dei tavoli resta discreto.

Portonovo,
Portonovo , 23/24 giugno
1

CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

ASD LA RONDINE
Roma

Organizzatore Circolo della Vela Ancona
Sede di gara Hotel La Fonte - Tavoli N° 75 - Direzione di gara Antimo Mazza
Cuomo e Pacifico bissano il successo a Fiumicino e, dopo il terzo posto del 2016, trionfano in
questa splendida insenatura anconetana, dove si rinnova la tradizione dei nazionali, un tempo
organizzati da Vincenzo Portulano, oggi da una attivissima Alba Paolini.
A parte il caldo sopra le righe e le consuete difficoltà a reperire parcheggi in zona, il torneo si
è svolto all’insegna della “marchigianità”, ovvero con tanta familiarità e spirito di accoglienza…
E con una “ruspante” come Alba, non poteva che essere così!

Roccalumera,
Roccalumera , 30
3 0 giugno - 1° luglio
1

INFANTINO GIANCARLO
CROCIATA GIUSEPPE

CIRCOLO HORA
Palermo

Organizzatore ASD Burraco Messina
Sede di gara Main Palace Hotel - Tavoli N° 106 - Direzione di gara Antimo Mazza
Imponente spiegamento di tavoli in quel di Roccalumera nel gettonatissimo Main Hotel, già
protagonista lo scorso anno del torneo di Burraco Messina.
Buona è stata la partecipazione dei continentali, ancorché uno dei circoli più solidi della
Sicilia non abbia dato scampo agli avversari grazie a una delle sue tante coppie competitive.
E’ stata ovviamente occasione per godere appieno del caldo sole siculo, nonché delle tante
leccornie culinarie che questa terra sa offrire, al pari degli organizzatori che nulla hanno fatto
mancare ai loro ospiti per un weekend assolutamente da incorniciare.
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Assisi,
Assisi , 1 / 2 luglio
1

SPOSINI MARCO
AURICCHIO MARIA

B. VAL VIBRATA
ANGRI Burraco

Organizzatore ASD Unika Terni e Sotto il Campanone Gubbio
Sede di gara Grand Hotel Assisi - Tavoli N° 39 - Direzione di gara Andrea Noto
In verità ci si aspettava un flusso ben più numeroso dove la Fibur, tanti anni fa, costruiva
eventi superiori anche ai 100 tavoli. Ai due circoli umbri va il merito di aver riproposto una
location storica come poche, di sicuro per l’impegno e l’idea meritavano molto di più.
Ad ogni modo chi ha partecipato ha potuto gustarsi le meraviglie di Assisi e dintorni, nel
mentre lo Sposini di Perugia ha fatto il profeta in patri, andando a prendersi il torneo con gran
disinvoltura, assieme alla compagna abituale. Il torneo era l’ultimo del circuito umbro ed ha
premiato la coppia Sgambato - Di Massa, vincitrice del jackpot accantonato dai due circoli.

Montegranaro,
Montegranaro , 7 / 8 luglio
1

ATTIANESE ANIELLO
CALCAGNINI STEFANIA

B. Casale Monferrato
ROSSINI B. Pesaro

Organizzatore ASD Burraco Monte Urano
Sede di gara Hotel Horizon - Tavoli N° 51 - Direzione di gara Simonetta Santucci
Piccola ma efficiente, Stefania Battista offre un saggio di quel che dovrebbe essere un torneo
nazionale: allegria musicale innanzi tutto, tanta familiarità e offerte a iosa ai giocatori. Il resto lo
fa l’elegante struttura ospitante….
Tra un turno e l’altro sono stati distribuiti numerosi regali a sorteggio… E poi la torta, con l’
immancabile spumante, il cocomero e la frutta per lenire il caldo.
L’esito del torneo è stato un po’ sorprendente, con la coppia vincitrice autrice di una rimonta
poderosa, pur essendo entrata in A per il rotto della cuffia.

Roccella Jonica,
Jonica , 21/22 luglio
1

PELLACCI ANITA
VERBENI LUCIO

N.S.B. Civita C.
ANGRI Burraco

Organizzatore ASD Burraco Siderno Elite
Sede di gara Hotel Kennedy - Tavoli N° 123 - Direzione di gara Antimo Mazza
E ancora una volta Francesco Ruso fa bingo con un torneo che riesce a imprimersi nella
memoria di tutti i partecipanti, quest’anno al record di presenze, unica voce nazionale dalla
Calabria, ma assai dirompente.
La vacanza innanzi tutto coinvolge il grosso dei giocatori provenienti dal centro nord, il mare
di Calabria è selvaggiamente bello, mentre il torneo è occasione per sfoggiare le trovate di Ruso,
che sfociano infine in quei fuochi d’artificio conclusivi che istigano a rinnovare la partecipazione.
Il torneo, già programmato per il 2018, ha avuto anche una coda regionale.
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Terrasini,
Terrasini , 8 - 9 settembre
1

GAROFALO MAURIZIO
TOMASINO GUGLIELMO

CIRCOLO HORA
Palermo

Organizzatori ASD Circolo Hora Palermo
Sede di gara Hotel Perla del Golfo - Tavoli N° 74 - Direzione di gara Andrea Noto
Cambio di location per il torneo settembrino di Claudio Scalia, che riprende la stagione dei
nazionali. Di sicuro la vicinanza dell’aeroporto è un punto a favore del torneo per consentire
partecipazioni dal Continente. Infatti numerosi gruppi provenienti da Lombardia e Piemonte
hanno approfittato dell’evento per concedersi una vacanza prolungata al fine di conoscere non
solo la zona, ma tutta la costa nordoccidentale della Sicilia, come sempre favorita dal clima estivo
e dalle sue innumerevoli bellezze.
La gara è stata allietata dai consueti inarrivabili cannoli e da una magna torta, mentre il
Trofeo P. Scalia ha intrattenuto ospiti e locali anche alla domenica.

Terni,
Terni , 9 - 10 settembre
1

CHICO EMILIANO
GENTILI MIRKO

ASD BURRACO Roma
2 DI PICCHE Roma

Organizzatore ASD Unika Terni
Sede di gara Best Western Garden Hotel - Tavoli N° 43 - Direzione di gara Antimo Mazza
Alessandro Scappiti rivive ogni anno in questo torneo a lui dedicato, ma dai numeri non certo
eccelsi. E’ tuttavia l’occasione per rivisitare i luoghi dell’amico scomparso, dov’è adesso e dove
amava portare i suoi amici.
Una citazione la meritano le donne del circolo ternano, magistralmente orchestrate da Enzo
Settonce, che hanno prodotto manicaretti in quantità industriale per foraggiare senza sosta i
partecipanti. Una primizia invece riguarda i vincitori inediti del torneo. A tempi migliori!

Scicli,
Scicli , 15/1
15 /16
/1 6 settembre
1

CARMINATI LUCA
MORETTI ROBERTO

F. MENEGHINA MI
QUADRIFOGLIO MI

Organizzatori ASD Burraco Ragusa, ASD Amici del Burraco Siracusa, ASD Amici del Burraco
Nino Greco Vittoria, ASD De Curtis Comiso
Sede di gara Martino Resort Baia Samuele Tavoli N° 123 - Direzione di gara Antimo Mazza
4 circoli siciliani rilevano l’eredità di questo torneo e sfoggiano il meglio di sé, servendo un
evento pieno di…tutto, grazie anche alla disponibilità totale offerta dal personale del Resort Baia
Samuele! Il caldo? C’era! Il sole? C’era! Il mare? C’era! La cena di gala? C’era! Dolci e salati
senza sosta? C’erano! Emozioni da torneo? Fin troppe, grazie all’avvicendarsi in testa di più
coppie, l’ultima delle quali ha rovesciato ancora una volta le capolista e così, in una delle rare
occasioni, il podio parla poco siciliano e tanto continentale.
Insomma, degno dell’Oscar ritirato l’anno prima, Scicli ha ancora colto nel segno!
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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
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 - Viene indetta una sessione di esami per tutte le categorie venerdì 27
ottobre 2017 alle ore 10,30 presso l’Hotel Mediterraneo di Riccione - piazzale Roma, 3.
Le domande scadono il 22 ottobre 2017 per verificare la idoneità a sostenerli.
La Segreteria FIBUR alla quale dovrà essere rivolta la richiesta compilando l’unito modulo
comunicherà la regolarità dell’iscrizione, inviare scheda ammissione esami via email: fb@fibur.it
PRE TESSERAMENTO 2018 - E’ aperto il pre-tesseramento per l’anno 2018:
1. Rinnovi euro 30,00 tessera ordinaria (da diritto alla partecipazione di tutti i tornei)
2. Prima iscrizione euro 15,00 tessera ridotta (riservata ai nuovi soci e a coloro che non si sono
tesserati nel 2017, da diritto alla partecipazione ai tornei di circolo, provinciali e regionali).
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE - Il Campionato Italiano a Squadre 2017 si svolgerà
nei giorni 27-28 ottobre 2017 presso il Palazzo del Turismo - P.le Ceccarini, 11 - Riccione, con
inizio alle ore 15.00 di venerdì 27 ottobre (con conferma sia presso il Palazzo del Turismo, sia via
sms sul cellulare al numero 329.2318086 entro le ore 13.30 del venerdì).
La “Notte degli Oscar” (26 ottobre 2017) e i By-Night (27 e 28 ottobre 2017) si svolgeranno
presso l’Hotel Mediterraneo di Riccione.
La Malibù Company ha convenzionato 3 alberghi a 4 stelle e un albergo a 3 stelle.
I prezzi sono specificati nell’allegato elenco, nonché sul sito FIBUR. Si informa che vi è la
possibilità di anticipare l’arrivo di un giorno con il solo pernottamento del 26 ottobre e la prima
colazione del 27 ottobre al costo anch’esso specificato nell’allegato.
La Vostra Associazione ha diritto a partecipare alle Serie Nazionale, A, B, C e D se compresa
nell’elenco allegato, in caso diverso potrà chiedere di partecipare alla serie Promozione.
Per le 5 serie maggiori (Nazionale, A, B, C e D) si ricorda che l’Ente affiliato dovrà confermare
la formazione, salvo ragioni disciplinari, ove rimangano immutati i 3/6 dei giocatori iscritti l’anno
precedente nella squadra formata da 6 elementi, ovvero i 3/4 nella squadra composta da 4 elementi.
Con l’accordo di quest’ultima può essere aggiunta una coppia e/o un capitano non giocatore.

Premi - I premi da erogarsi alle squadre saranno sottoposti a ritenuta di acconto come per legge.
Il termine per iscriversi al Campionato scade il 20 ottobre 2017 per tutte le serie. Scaduto tale
termine si procederà ai ripescaggi e successiva compilazione dei vari gironi con pubblicazione sul
sito FIBUR. Eventuali reclami dovranno pervenire entro e non oltre il 20 ottobre 2017.
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FIBUR INFORMA - COMUNICATI FEDERALI

La quota di iscrizione pari a Euro 240,00 a squadra (Euro 250,00 per quelle formate da 5 o 6
giocatori) va inviata a mezzo bonifico presso su C/C presso Banca Popolare di Sondrio - Ag. 14 Milano - codice IBAN IT 93 N056 9601 6130 00002695 X69 intestato a FIBUR.
La scheda di partecipazione dovrà essere inviata alla FIBUR via fax al numero 02/84968274
indicando l’hotel prescelto. Si precisa che la circolare e gli allegati sono scaricabili dal sito
www.fibur.it nella sezione ‘Notizie’.
Le Associazioni che sceglieranno una delle strutture alberghiere proposte dovranno contattare
la Malibù srl, che gestirà tutte le prenotazioni ed inviare alla stessa la scheda di prenotazione al
numero di fax 0541/691032 non oltre il 16/10/2017.
LA NOTTE DEGLI OSCAR
Giovedì 26 ottobre 2017 con inizio alle ore 21,15 si disputerà il Super By-Night “Notte degli
Oscar” presso l’Hotel Mediterraneo (costo 15 Euro a persona).
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate a cura dei singoli partecipanti all’Ufficio
della Malibù C.C.- Hotel Mediterraneo indicando la categoria dell’albergo prescelto.
Recapiti : tel: 0541/605706 - 0541/605656 / Fax 0541/691032 Dr.ssa Lara Corazza
E-mail : marketing@malibu.it
La Malibù Convention Company/Hotel Mediterraneo provvederà, entro i 7 giorni successivi a
comunicare ai partecipanti il nome dell’albergo dove è stata effettuata la prenotazione. Si ricorda
che all’atto della prenotazione è necessario versare un acconto di Euro 70,00 a persona, tramite
bonifico bancario presso la Banca Malatestiana - Agenzia di Viale Sicilia - 47838 Riccione
intestato a MALIBU’ S.r.l.- Hotel Mediterraneo - IBAN: IT 41 H070 9024 10001101 0006222 SWIFT: ICRAITMME20
Importante indicare come causale: PRENOTAZIONE CAMPIONATO BURRACO 2017.
In caso di cancellazioni o in caso di mancato arrivo, verrà trattenuta dall'albergo a titolo di penale
la caparra versata.
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FIBUR INFORMA - NASTRI ROSA

Si riporta, qui di seguito, l’elenco delle associazioni neo affiliate alla F.I.BUR. col il proprio
numero associativo.

- LOMBARDIA: NOVATE MILANESE
– T.C. JOLLY MILANO SSD
(Circolo n° 719, Presidente Mario SAMPIRISI)
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FIBUR INFORMA – CALENDARIO AGONISTICO

EVENTI NAZIONALI IN OTTOBRE
7/8
- 17° Torneo Nazionale G. Rossini Pesaro
Organizzatore Asd Rossini Burraco Pesaro Località Pesaro - Sede di gara Baia Flaminia Resort
13/14 - 1° Torneo Nazionale Valle dei Templi
Organizzatori Asd Il Burraco nei Templi e Circolo Culturale Empedocleo Località Agrigento Sede di gara Dioscuri by Palace Hotel
14/15 - 7° Torneo Nazionale Dei Templi
Organizzatore Asd Cava Burraco Località Battipaglia - Sede di gara Hotel S. Luca
21/22 - 3° Torneo Nazionale Città di Gubbio
Organizzatore Asd Sotto il Campanone Località Gubbio- Sede di gara Park Hotel ai Cappuccini
27/28 - XX CAMPIONATI NAZIONALI A SQUADRE F.I.BUR.
Organizzatore F.I.BUR. Località Riccione - Sede di gara Palazzo del Turismo e H. Mediterraneo
EVENTI NAZIONALI IN NOVEMBRE
3/4 - 1° Torneo Nazionale Città di Firenze
Organizzatori Asd Regina di Cuori Firenze Località Sesto Fiorentino - Sede di gara Villa Gerini
3/4 - 3° Torneo Nazionale Molise
Organizzatore Asd Burraco Campobasso Località Campobasso - Sede di gara Hotel S. Giorgio
10/11 - 6° Torneo Nazionale Angri
Organizzatore Asd Angri Burraco Località Sant’Antonio Abate - Sede di gara G. H. La Sonrisa
17/18 - 1° Torneo Nazionale Città di Chieti
Organizzatore Asd Burraco Chieti e Asd Holiday In Pescara Località Chieti - Sede di gara Hotel
Villa Maria
24/25 - 8° Torneo Nazionale Città di Sorrento
Organizzatore Asd C.Q.F.P. Meta Sorrento Località Penisola Sorrentina - Sede di gara G. H.
Moon Valley
EVENTI NAZIONALI IN DICEMBRE
1/2 - 5° Torneo Nazionale Burraco con il Doge
Organizzatore Asd Burraco Club Le Betulle Conegliano Località Venezia - Sede di gara Hilton
Molino Stucky
8/9 - 7° Torneo Nazionale Benevento
Organizzatore Asd Burraco Elite Benevento (Locandina non ancora pubblicata)
16/17 - 3° Torneo Nazionale Città di Imola
Organizzatore Asd Burraco Club 108 Imola Località Imola Sede di gara Hotel Olimpia
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FIBURINFORMA
augura buon gioco

a tutti gli appassionati

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2017
(dato aggiornato al 27/9/2017)

1) NAZIONALE SABUR (VIETRI)

156 TAVOLI

2) CAMP. A COPPIE (RICCIONE)

154 TAVOLI

3) NAZIONALE ROMA (MARRIOTT)

147 TAVOLI
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