Le prenotazioni al torneo dovranno pervenire entro
le ore 18.00 di Venerdì 11 gennaio 2019 con,
importante, la prenotazione per la cena

Referenti per le prenotazioni
i signori:
Dopo un anno di sosta, riprende il nostro Torneo
Regionale “Città di Macerata” nella sua 13° edizione.
Il Ristorante “Villa Anton” ci ospiterà nelle sue stupende
sale che, per chi organizza un torneo di questo tipo, è il
“non plus ultra del massimo”!!!
Cortesia e competenza dei titolari, efficienza e
gentilezza dello staff, bellezza e spazio della location,
non sono cose da poco, per non parlare poi del cibo;
una cena di pesce a Villa Anton, soddisfa e rende
davvero felice il palato.
Vi invitiamo quindi al “13° Torneo Regionale Città di
Macerata…… in trasferta” al quale stiamo lavorando per
conseguire, tra gli altri, un particolare risultato: offrirvi
una giornata caratterizzata da una sana competizione,
mista alla convivialità e serenità.

Simonetta Santucci
333.12.23.523
Valentino Baffini
335.69.99.286
Naita Corridoni
339.37.70.548
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Il Ristorante “Villa Anton” si trova
in Via Santa Croce, 38 – Località
Fontenoce – Recanati.

Il torneo prevede
l’allestimento dei tavoli
provvisti di
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Sabato 12 gennaio 2019
Ristorante “Villa Anton”
Recanati - Macerata

Torneo riservato agli iscritti alla

Federazione Italiana Burraco
Vige regolamento F.I.BUR.

MONTEPREMI LORDO
Garantito al raggiungimento di 70 tavoli

CENA
Menù
Gnocchetti soffici
ai frutti di mare
Raviolini
con salsa di crostacei e pomodorini
Frittura mista di pesce
Verdurine in tempura

PROGRAMMA
h. 14.30

Accreditamento (anche telefonico)

h. 15.00

Inizio torneo – Prima Sessione
2 turni da quattro smazzate sistema Mitchell

h. 17.00

Coffee break

h. 17.15

Seconda Sessione
3 turni da quattro smazzate sistema Danese
Girone unico

h. 20.15

Cena

h. 21.30

Ripresa torneo – Terza Sessione
2 turni da quattro smazzate sistema Danese
divisi in gironi di merito

h. 23.45

Premiazioni

La direzione del torneo si riserva di apportare eventuali
opportune modifiche al presente programma

STAFF ARBITRALE
Direttore di Gara
Arbitro Nazionale SIMONETTA SANTUCCI
Sala Conti
Arbitro Provinciale VALENTINO BAFFINI
In sala
Adeguato numero di Arbitri Federali

Sorbetto al limone
Acqua, Vini locali, Caffè
(per chi non mangia pesce, prevista sostituzione con menù di carne)

Il costo della cena, con la partecipazione
contributiva della Regina di Cuori Asd/Aps è di
€ 25.00 a persona.
Si invitano i giocatori che intendono fermarsi alla
cena di comunicarlo all’atto della prenotazione
del torneo.
I premi, calcolati in oltre il 70%,
saranno ripartiti secondo le normative F.I.BUR

Podio ultimo
Regionale
della
Regina di
Cuori
Asd/Aps

