
 
 

COPPA ITALIA FITAB - AICS 
14 e 15 giugno 2019 ore 21:00 

 

c/o Centro Congressi 
Salsomaggiore Terme (PR) 

 

 
La Finale Nazionale della Coppa Italia, della durata di 2 giorni (venerdì 14 e sabato 15 giugno 2019), vedrà 
partire tutti gli atleti qualificatisi in ciascuna Fase Locale alla pari.  
 

PROGRAMMA DI GARA  
- 14 giugno ore 21:30 Inizio torneo con nr. 1 turni da 4 smazzate con movimento Mitchell e nr. 3 

turni con movimento Danese a girone unico. 
- 15 giugno ore 15:00 Ripresa torneo con nr. 4 turni da 4 smazzate Danese a girone unico.  
- 15 giugno ore 21:30 Nr. 3 turni di gara con movimento Danese a gironi di merito.  

A seguire premiazioni - Arbitri FITAB - Vige il regolamento FITAB - Divieto di 
fumo durante il torneo  

 

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

PERNOTTAMENTO IN CONVENZIONE  
Trattamento di pensione completa per i giorni 14 - 15 giugno 2019 (cena del 14.06.2019 -pernottamento 
- prima colazione – pranzo del 15.06.19 - cena del 15.06.19 - pernottamento - prima colazione). Acqua 
ai pasti inclusa. 
 

HOTEL CONVENZIONATI 
_    GRAND HOTEL REGINA **** - Largo Roma, 3 (Salsomaggiore Terme) 
€ 165,00 pacchetto completo a persona in camera doppia (acqua ai pasti compresa) 
€ 175,00 pacchetto completo a persona in camera singola (acqua ai pasti compresa) 
€ 130,00 B&B a persona in camera doppia 
€ 140,00 B&B a persona in camera singola 
€ 22,00 Pasto a buffet per esterni (acqua inclusa) 
Tel. 0524 576941 - Mail: info@grandhotelregina.it 
 

_    TERME BAISTROCCHI *** - Viale G. Matteotti, 31 (Salsomaggiore Terme) 
€ 110,00 pacchetto completo a persona in camera doppia (acqua ai pasti compresa) 
€ 130,00 pacchetto completo a persona in camera singola (acqua ai pasti compresa) 
Tel. 0524 574411 
 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
Tutte le prenotazioni dovranno essere effettuate presso rispettive strutture alberghiere attraverso i 
numeri di telefono indicati in grassetto facendo riferimento alla CONVENZIONE FITAB BURRACO.  
 

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

il 26 maggio 2019 

  


