
  
 

COPPA ITALIA FITAB - AICS 
28 e 29 settembre 2018 ore 21:00 

 

c/o Hotel Dune 
Lido di Camaiore (LU) 

 
 

La Finale Nazionale della Coppa Italia, della durata di 2 giorni (venerdì 28 e sabato 29 settembre 2018), 
vedrà partire tutti gli atleti qualificatisi in ciascuna Fase Locale alla pari.  
 

PROGRAMMA DI GARA  
- 28 settembre ore 21:00 Inizio torneo con nr. 5 turni da 4 smazzate con movimento Mitchell.  
- 29 settembre ore 15:00 Ripresa torneo con nr. 1 turno Mitchell e 2 Danesi a girone unico.  
- 29 settembre ore 21:30 Nr. 3 turni di gara con movimento all’italiana (tutti contro tutti) per le prime 4 
coppie classificate nelle fasi precedenti e con sistema Danese a gironi bloccati per le coppie a partire 
dalla 5ª classificata.  
A seguire premiazioni - Arbitri federali FITAB - Vige il regolamento FITAB - Divieto di fumo durante il 
torneo  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  
La quota di iscrizione alla Finale Nazionale, pari ad € 100,00 per coppia.  
 

PERNOTTAMENTO IN HOTEL CONVENZIONATI 
 

_    HOTEL DUNE - Via del Secco, 3 – Lido di Camaiore (LU) 
€ 145,00 a persona in pensione completa dalla cena del venerdì alla colazione della domenica 
€ 124,00 a persona in mezza pensione (cena del venerdì e cena del sabato) 
Supplemento camera singola € 30,00 
 

_    HOTEL BH COLOMBO – Via Cristoforo Colombo, 161 - Lido di Camaiore (LU) – 800 mt dalla sede di gara 
€ 125,00 a persona in pensione completa dalla cena del venerdì alla colazione della domenica 
€ 104,00 a persona in mezza pensione (cena del venerdì e cena del sabato) 
Supplemento camera singola € 20,00 
 

Supplemento camera superior € 20,00 per le due notti 
 

N.B. TUTTI I PASTI SARANNO EROGATI PRESSO L’HOTEL DUNE MENTRE LE COLAZIONI PRESSO L’HOTEL 
DOVE ALLOGGIA L’OSPITE 

Tutti i pasti sono a buffet e comprensivi di bevande 
Pasti per esterni € 25,00 acquistabili presso la reception dell’hotel Dune 
 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
Tutte le prenotazioni dovranno essere effettuate utilizzando il numero 0584 1716346. 
Verrà richiesto un anticipo di € 50,00 p.p. con carta di credito o bonifico c/o CR FIRENZE CASTIGLIONE 
DELLA PESCAIA 
c.c. intestato a Boschetto Holiday V.I. srl  -  IBAN  IT75V0616072210100000003024 
 

CONFERMA PARTECIPAZIONE TORNEO 
Inviare la conferma dei nominativi dei partecipanti alla Finale all’indirizzo mail segreteria@fitab.it entro 

il 15 settembre 2018 

  


