Quota partecipazione
40,00 € persona
Montepremi come
da regolamento f.i.bur.
e norme fiscali vigenti
torneo riservato ai tesserati f.i.bur.
Vige il regolamento f.i.bur.
la PreNotazioNe
è obbliGatoria
info e prenotazioni al torneo:
santucci simonetta 333.1223523
belleggia Marco
338.4692405
Pallottini francesco 335.8182179
burracofermano@gmail.com
Iscrizione obbligatoria entro il 04.07.2019

staff arbitrale
direttore di gara
simonetta saNtUCCi
arbitro sala conti
Michele belleGGia
adeguato numero di arbitri federali in sala

PROGRAMMA
Venerdì 5 luglio
ore 18/20 accreditamento
ore 21.30 (1a sessione)
1 turno con movimento Mitchel
3 turni con sistema danese
a girone unico
a seguire Torneo by Night
€ 25,00 a coppia con 70% a premio
Cornetti caldi

Sabato 6 luglio
ore 15,30 ripresa Torneo (2a sessione)
4 turni Danese a girone unico
Pausa con cena facoltativa servita al tavolo
Menù di pesce bevande e caffè inclusi
30,00 € a persona
ore 21,45 ripresa torneo con suddivisione
in gironi di merito (3a sessione)
3 turni da 4 smazzate
movimento Danese
PreMiazioni finali
l’organizzazione si riserva, in qualunque momento,
di apportare modifiche al programma
DivieTo Di fuMo DuranTe il Torneo
obbligo Tessera f.i.bur.

Gas e Luce

ConDizioni Di soggiorno
Onde agevolare il vostro soggiorno abbiamo previsto
diverse soluzioni presso la sede di gara:

 1a soluzione
Pernottamento del venerdì,
colazione pranzo e cena del sabato
in camera doppia o matrimoniale
€ 160,00 (a persona € 80,00)

 2a soluzione
Pernottamento del venerdì,
colazione pranzo e cena del sabato,
pernottamento del sabato e colazione di Domenica
in camera doppia o matrimoniale
€ 240,00 (a persona € 120,00)

 3a soluzione
Pernottamento del venerdì,
colazione e pranzo del sabato
in camera doppia o matrimoniale
€ 140,00 (a persona € 70.00)
Riduzione 3° letto 15%

 4a soluzione
Pernottamento del venerdì e
prima colazione del sabato
in camera doppia uso singolo € 65,00
in camera matrimoniale € 80,00 (a persona € 40.00)
in camera tripla € 105,00 (a persona € 35.00)
supplemento per matrimoniale uso singolo
€ 18.00 al giorno
Le camere sono a vostra disposizione fino alle ore 11.00
del giorno del check out
info e Prenotazioni
HoTel roYal **** Piazza Piccolomini, 3
63900 CasabianCa Di ferMo (fM)
Tel. +39 (0)734 64.22.44 - fax +39 (0)734 64.22.54
sito web: www.royalre.it - e-mail: royal@royalre.it
skipe: reception.royal
L'Hotel è situato di fronte al mare, a 3 km a sud del
casello Porto Sant’Elpidio (A14), e a 4 km a nord del
casello Fermo-Porto San Giorgio (A14)

visita guidata GRATUITA
Venerdì 5 luglio
• Partenza ore 16.00 Hotel royal
• Trasferimento con trenino su ruote al
centro città
• visita al centro storico e ai musei di fermo
• ritorno all’Hotel royal per la cena
Per una migliore riuscita della visita si prega
di confermare la partecipazione al momento
della prenotazione presso Hotel Royal

