è lieta di invitarvi a

VENEZIA
in occasione del

II Torneo Nazionale
Memorial Salvatore Modica
10-11 Dicembre 2021

Programma

Informazioni

Venerdì 10 Dicembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

50 € a persona

ORE 21:00 PRIMA FASE DI GARA
2 turni con sistema Mitchell
2 turni con sistema Danese a girone unico

Sabato 11 Dicembre
ORE 15:30 SECONDA FASE DI GARA
4 turni con sistema Danese a girone unico

MONTEPREMI COME DA REGOLAMENTO FIBUR
PREMI EROGATI SECONDO
LA NORMATIVA FISCALE VIGENTE

IL TORNEO SI SVOLGERÀ NEL RISPETTO
DELLE NORME ANTI-COVID PREVISTE

PAUSA CENA
ORE 21:30 TERZA FASE DI GARA
3 turni con sistema Danese
in gironi di merito

PREMIAZIONE
VIGE IL REGOLAMENTO FIBUR
TORNEO RISERVATO AI TESSERATI FIBUR

Ad oggi alla Stazione di Venezia Santa Lucia
i tamponi rapidi sono effettuati
gratuitamente dalla Croce Rossa.
In alternativa è possibile eseguire il tampone
all’Hotel Monaco & Grand Canal.

DIVIETO DI FUMO, ANCHE ELETTRONICO, AL TAVOLO

Iscrizioni

L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI APPORTARE
MODIFICHE AL PROGRAMMA

Staff Arbitrale
DIRETTORE DI GARA

Antimo Mazza

CONTEGGI COMPUTERIZZATI
ARBITRI FEDERALI IN SALA

FLAVIA POLONI 348.2605319
poloni.flavia@gmail.com
ENTRO E NON OLTRE IL 20 NOVEMBRE
LE CLASSIFICHE NON SARANNO ESPOSTE MA
VERRANNO PUBBLICATE SULL’APP FIBUR E
SULLA PAGINA FACEBOOK FIBURISULTATI

Numeri Utili
AUTO GARAGE SAN MARCO Piazzale Roma convenzionato con hotel aderenti all’AVA (chiedere il
coupon in hotel al momento del pagamento del soggiorno) TEL. 041.5232213
AEROPORTO MARCO POLO (Venezia) Alilaguna www.alilaguna.it TEL. 041.5235775
AEROPORTO SANT’ANGELO (Treviso) AerTre S.p.A.TEL. 0422.315111
TAXI COVENZIONATO Sandro Greco TEL. 347.7835111
INFORMAZIONI SUGLI EVENTI Hello Venezia www.hellovenezia.com TEL. 041.2424
INFORMAZIONI SULL’ACQUA ALTA TEL. 041.2411996

PER RAGGIUNGERE LA SEDE DI GARA

vaporetto per San Marco - Calle Vallaresso alle fermate Piazzale Roma e Ferrovia
Linea 1 direzione Rialto (tempo di percorrenza 40 minuti)

Ospitalità Alberghiera
LE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE DOVRANNO ESSERE INOLTRATE
AGLI HOTEL CONVENZIONATI.

Tutte le tariffe sono da intendersi a camera per notte per due persone e comprensive
di piccola colazione (tassa di soggiorno comunale non inclusa).

Camera doppia classica
Camera doppia Foglia d’Oro
Camera doppia Exclusive
Camera doppia Vista
Junior Suite
Suite Interna
Suite Vista

€ 180
€ 190
€ 240
€ 250
€ 240
€ 250
€ 290

(ad uso singola € 160)
(ad uso singola € 175)
(ad uso singola € 220)
(ad uso singola € 230)
(ad uso singola € 220)
(ad uso singola € 230)
(ad uso singola € 270)

RISTORAZIONE

Mezza pensione per tutto il soggiorno € 45 a persona per pasto
Pasto singolo € 55 a persona per pasto
La tariffa è comprensiva di vini della casa Azienda Agricola Villa Minelli e bevande

Tel. 041.5200211 (Claudia & Davide)

mailbox@hotelmonaco.it

Camera doppia
Camera doppia Superior

€ 130 (ad uso singola € 120)
€ 170 (ad uso singola € 160)

Camera doppia
Camera doppia Deluxe
Camera doppia Executive

€ 145 (ad uso singola € 135)
€ 170 (ad uso singola € 160)
€ 190 (ad uso singola € 180)

Junior Suite

€ 240 (ad uso singola € 230)

VISTA PANORAMICA

VISTA CANALE ORSEOLO O PANORAMICA

Tel. 041.5285017

info@hotelbonvecchiati.it

Un po’ di storia…
Il Torneo si svolgerà nelle splendide sale
del Ridotto dell’Hotel Monaco & Grand Canal
La storia del Ridotto è indissolubilmente legata alla nascita ufficiale del gioco d’azzardo a
Venezia.
Martin Sanudo, cronista di storia veneziana, riferisce che nel 1172 giunsero in città
dall’Oriente tre colonne, che dovevano abbellire la città e dimostrarne l’importanza
economica e politica. Di una colonna si persero subito le tracce, forse perduta o distrutta
nelle operazioni di scarico. Le altre due rimasero a lungo sulla riva, poiché non si sapeva
come erigerle. Venne, quindi, emanato un editto «Chiunque sappia innalzare le colonne si
faccia avanti… il Doge lo ricompenserà». Si presentò Niccolò Barattieri, ingegnere e
presunto autore del Ponte di Rialto nel 1178 e della Cella Campanaria di San Marco, che
assicurò al Doge Sebastiano Zani che sarebbe riuscito nell’impresa. Le colonne furono
imbragate e le corde che le avvolgevano vennero bagnate continuamente cosìcchè, ogni
volta che si asciugavano, si accorciavano producendo un ingegnoso elastico movimento
grazie al quale le colonne si alzarono.
Niccolò Barattieri chiese, come ricompensa, il permesso di giocare qualunque tipo di gioco
nello spazio tra le colonne e sui gradini delle stesse. Il Doge acconsentì, avvallando da parte
dello Stato la liceità del gioco pubblico. Era una zona franca, un casinò all’aperto, dove la
legge non aveva potere. Che poi si giocasse correttamente… questo è un altro paio di
maniche: l’espressione veneziana «va a zogar a le colonne» indica ancora oggi chi gioca
barando tra le colonne dove tutto è lecito.
Infatti a Venezia prima del 1172 il
gioco era conosciuto e diffuso, ma
veniva punito, perciò Niccolò chiese
il privilegio ed ottenne uno spazio
franco.
Tuttavia
i
Veneziani
giocavano ovunque e a nulla
servirono le leggi, le repressioni, le
delazioni, il carcere e le interdizioni.
L’atteggiamento
dello
Stato
cambiò solo nel Sedicesimo Secolo,
alla fine delle guerre che videro
Venezia
contro
le
potenze
IL RIDOTTO DI PALAZZO DANDOLO A SAN MOISE’ di F. Guardi
coalizzate della Lega di Cambrai:
le casse erano vuote e lo Stato pragmatico divenne lo Stato biscazziere. Nel 1638 Marco
Dandolo, già procuratore di Salò, ottenne una licenza da «pubblico ridotto» e diede vita
a quello che a tutti gli effetti può considerarsi il primo casinò della storia, situato nella
Calle del Ridotto. In breve tempo il «Ridotto» di Palazzo Dandolo, l’edificio messo a
disposizione dal nobile, oggi Hotel Monaco & Grand Canal, diventa una delle attrazioni
principali di Venezia.
Il gioco è sempre bandito in città, ma a Palazzo Dandolo lo Stato autorizza il vizio. La
storia continua… arrivederci al prossimo Memorial!

