108

da prenotare direttamente all’Hotel Molino Rosso
Per usufruire della tariffa convenzionata specificare l’adesione al torneo
al momento della prenotazione entro il 14 ottobre 2022

Club
Burraco
108
108

I prezzi si intendono
per camera con prima
colazione a buffet
a cui va aggiunta
la tassa di soggiorno
di € 2,00 per persona per notte.

Listino prezzi

HOTEL MOLINO ROSSO

Colazione e
pernottamento

1 notte camera singola

 59

1 notte camera doppia

 74

CONTATTI
Hotel Molino Rosso
Via Selice, 49
fronte uscita casello autostrada
Tel. 0542 63111
www.hotelmolinorosso.com
info@hotelmolinorosso.com
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La Direzione si riserva in qualunque momento di apportare modifiche al programma sopra descritto

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

Club
Burraco
108

sabato 15 ottobre 2022
ore 15,00 Inizio torneo: 2 turni Mitchell
+ 2 Danese a girone unico
ore 21,15 Ripresa torneo: 1 Danese a girone unico
+ 1 Danese a girone di merito
a seguire Premiazioni
Staff arbitrale

Direttore di gara: DIEGO AGOSTINI
Sala conti: LUCA BERTACCINI
completeranno lo staff altri arbitri federali
La Direzione si riserva in qualunque momento di apportare modifiche al programma sopra descritto

Il torneo è riservato ai soli tesserati F.I.Bur.
Iscrizioni € 25 a persona

Montepremi come
da regolamento F.I.Bur.

8° torneo REGIONALE a coppie
Domenica 16 ottobre 2022
ore 10,30 Inizio torneo: 2 turni Mitchell + 1 Danese a girone unico
ore 15,00 Ripresa torneo: 3 turni danese a girone unico
+ 1 turni danese a gironi di merito
a seguire Premiazioni
Staff arbitrale

Direttore di gara CARLA CANI
Sala conti DIEGO AGOSTINI
completeranno lo staff altri arbitri federali
La Direzione si riserva in qualunque momento di apportare modifiche al programma sopra descritto

Il torneo è riservato ai soli tesserati F.I.Bur.
Iscrizioni € 25 a persona

Montepremi come
da regolamento F.I.Bur.

Per info e prenotazioni al torneo
SMS 345 4543436
Sig.ra Angela Nanni
SMS 339 4543439
clubburraco108imola@gmail.com

Per info e prenotazioni al torneo
SMS 345 4543436
Sig.ra Angela Nanni
SMS 339 4543439
clubburraco108imola@gmail.com

Proposte per cena

Proposte per pranzo

HOTEL MOLINO ROSSO - Tel. 0542 63111
• Cena piatto unico con dessert, acqua e caffè inclusi € 20
È necessario prenotarlo al momento dell’iscrizione al torneo
entro giovedì 13 ottobre.

HOTEL MOLINO ROSSO - Tel. 0542 63111
• Pranzo piatto unico con dessert, acqua e caffè inclusi € 20
È necessario prenotarlo al momento dell’iscrizione al torneo
entro venerdì 14 ottobre.

Tip. Fanti Imola

3° torneo regionale INTERNAZIONALE
a coppie

