Con la collaborazione di

Sede di gara

Duedipicche asd-aps
organizza

7* Torneo Nazionale
Viale eroi di cefalonia, 301
roma
tel. 06.50834716
Fax 06.50834730

di burraco a coppie

“Roma capitale”

E-mail:congress@mercureromawest.com

inclusi nel pacchetto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampio garage interno
Piscina riscaldata
idromassaggio
Area fitness
Free wi-fi
Camere con sky tv
Navetta gratuita per la
metro “eur Fermi”
servizio gratuito da/per
Aeroporto Fiumicino

centro benessere

Moderno e raffinato
hotel 4 stelle
situato nei pressi dell’eur,
della nuova fiera di Roma
e del palalottomatica

HOTEL mercure
roma west
Viale eroi di cefalonia, 301
00128 - ROMA

7* Torneo Nazionale di burraco a coppie
“Roma Capitale” 26-27 settembre 2020
Programma

Sabato 26 settembre
Accreditamento coppie
fino alle ore 15.00
Inizio torneo ore 15.30
2 turni con movimento Mitchell
3 turni con sistema Danese
a girone unico
intervallo cena
ore 22.00 ripresa torneo
3 turni con sistema Danese
a girone unico
Domenica 27 settembre
ore 15.30 ripresa torneo
3 turni con sistema Danese
a gironi di merito
Premiazioni
A seguire torneo federale
La prenotazione al torneo e’

Obbligatoria, possibilmente
entro il 21 settembre 2020

La direzione si riserva di
apportare eventuali modifiche

Info e prenotazione torneo

Condizioni di soggiorno

Responsabile organizzazione

Il pacchetto per persona comprende:
cena del sabato, pernottamento
e colazione della domenica

Mattia pisciotta giampaoli

320.6383380
duedipicche.roma@tiscali.it
Direttore di gara
Simonetta santucci

Sala conti
Raffaella giampaoli
Arbitri di sala
Maria sisinni
Nunzia polo
Giuseppina DI ALESSANDRO
Quota di partecipazione
euro 45,00 a persona

Il torneo e’ riservato
ai tesserati F.I.Bur
Montepremi come da
regolamento F.I.Bur

In Camera singola euro 100,00
In Camera doppia euro 70,00
Trattamento in B&B
per persona A notte
In Camera singola euro 80,00
In Camera doppia euro 50,00

Pranzo extra euro 20,00
Cena extra euro 23,00
La prenotazione alberghiera DOVRA’
essere effettuata direttamente a:

Hotel Mercure Roma West
Tel. 06.50834716
Sig.ra Chiara Zonta

