
Carnevale

di Viareggio

Con il Patrocinio del
COMUNE DI VIAREGGIO
L’Associazione Sportiva
BURRACO VIAREGGIO

organizza il Torneo

ASSOCIAZIONE
BURRACO
Viareggio

Nazionale
di Burracoa Coppie Libere

26 e 27 gennaio 2018
Sede unica di gioco

UNA HOTEL
Lido di Camaiore

UNA HOTEL (sede di gioco)

Direttore Organizzativo
Prof. Vittorio Lazzareschi

Direttore di gara
Anita Toccane

Arbitri Nazionali e Regionali F.I.T.A.B.

Direzione Computer
Arbitri Federali Nazionali

La Direzione Tecnica si riserva il diritto di 
apportare qualsiasi modifica, che si riterrà 
opportuna, sia agli orari che al programma

DIVIETO DI FUMO DURANTE IL TORNEO
Per informazioni contattare:

Prof. Lazzareschi 
Cell. 345 8688926 - 339 7506876

Hotel Siesta

Sabato 27 gennaio 2018, ore 10,00 
visita gratuita con pullmini alla 

Cittadella del Carnevale

Sfilata carri 2017
Hotel Caesar



Iscrizione al Torneo riservato
ai tesserati Fitab euro 100,00 a coppia

VENERDI 26 GENNAIO 2018
ore 16 - 19: accreditamento giocatori  e iscri-
zione coppie
ore 21.30:   4 turni da 4 smazzate con movi-
mento Mitchell

segue by night

SABATO 27 GENNAIO 2018
ore 14.45: 4 turni da 4 smazzate con movi-
mento Mitchell e un turno danese a girone 
unico
ore 21.30: suddivisione in gironi di merito, 3 
turni da 4 smazzate con movimento Danese.

segue by night
PREMIAZIONE

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 
100 TAVOLI

1° PREMIO EURO 2.000,00
Sul montepremi, pari ad almeno il 60%

sarà trattenuta l’imposta dovuta

Hotel convenzionati:

Sistemazione 

Sistemazione 

PREMI EXTRA
Saranno premiati con 100,00 euro  e con Trofei 

di Burlamacco le  coppie che in ciascuno dei  pri-
mi 6 turni di gara, avranno conseguito il punteg-

gio più alto della loro sala.
N° 2 sale

UNA Hotel Versilia
Viale Bernardini 335/337 - 55041 Lido di Camaiore LU

tel. +39 0584 012001 - fax +39 0584 012002
www.unahotels.it  -  e-mail: una.versilia@unahotels.it

In camera Classic/Superior  doppia €  216.00 
In camera doppia uso singolo €  251.00
 per persona

In camera junior suite doppia                €  256.00 
 per persona

In camera junior suite tripla                €  151.00 
 per persona
 
Il pacchetto comprende pernottamento e prima co-
lazione a buffet per le notti del venerdì e sabato.
Cena a buffet del venerdì, pranzo e cena a buffet 
del sabato
Parcheggio non custodito all’interno dell’hotel 
Noleggio biciclette, secondo disponibilità.
Ingresso al percorso benessere della SPA, piscina 
idrorelax, sauna, bagno turco, docce emozionali e 
fitness-center.

- Servizi estetici a pagamento.

SEDE DI GIOCO

Hotel CAESAR Residence & Spa * * * *
www.caesarhotel.it - info@caesarhotel.it - 

Viale S. Bernardini 325   55041 Lido di Camaiore  
tel +39 0584 617841    fax +39 0584 610888

Sistemazione 

Pacchetto Pensione Completa sistemazione in Hotel 4 stelle, 
comprendente:
• Pernotto e prima colazione per le notti del venerdì e sabato
• Cena del Venerdì bevande incluse
• Pranzo e Cena del sabato bevande incluse
• Parcheggio non custodito all’interno dell’Hotel Caesar
Il pacchetto non comprende accesso al Centro Benessere e 
servizi estetici
Prezzi a pacchetto:
€ 170.00 in Camera Doppia 
€ 210.00 in Camera Doppia Uso Singolo 
€ 130.00 in Camera Junior Suite Tripla 
€ 25,00 per eventuali pasti extra pacchetto
 N.B. con pacchetto Pensione Completa non verranno rimborsati even-
tuali pasti non consumati.

Hotel SIESTA
HOTEL SIESTA - Viale Sergio Bernardini, 327 

55041 Lido di Camaiore (LU) Tel +39 0584 619161 
Fax +39 0584 619063    E-Mail: info@hotelsiesta.it

Sistemazione S

In camera doppia uso singola € 185,00
In camera matrimoniale con balcone € 150,00
 per persona
In camera tripla               € 130,00
 per persona
Il pacchetto include: Cena e pernottamento venerdì, Colazione 
pranzo e cena il sabato, Colazione e late check out la domenica, 
ricca colazione, wifi illimitato, parcheggio interno e biciclette a di-
sposizione, Menu alla carta ed acqua minerale inclusa a tavola

 


