SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

S EDE DI GARA
Comunicazione rivolta ai soci FITAB

nH LAGUNA PALACE MESTRE

- SEDE DI GARA

Prenotazioni e pagamento dovranno essere inoltrati
direttamente all’Hotel NH LAGUNA PALACE MESTRE
Tel. 041 8296009 – Sig.ra SILVIA COPPOLA
e-mail nhlagunapalace@nh-hotels.com

nH LAGUNA PALACE
Viale Ancona 2 – 30172 MESTRE VE
Tel. 041 829 6009
nhlagunapalace@nh-hotels.com

facendo riferimento al 4° TORNEO NAZIONALE DI
BURRACO “Il sogno da realizzare sul Canal Salso”
Per tutte le prenotazioni sarà richiesta una carta
di credito a garanzia
 CAMERA DOPPIA trattamento BB
€ 49,50 per persona per notte
 CAMERA DOPPIA A USO SINGOLO trattamento BB
€ 89,00 per notte

23|24 novembre 2018
nH

 PRANZO o CENA a BUFFET – € 25,00 per persona

LAGUNA PALACE MESTRE

La tariffa delle cene e del pranzo include le bevande
(1/4 vino, ½ minerale, caffè) tasse e servizio
È richiesta la prenotazione dei servizi di ristorazione in
fase di iscrizione al torneo
I costi per i pasti prenotati non saranno rimborsabili
nel caso in cui i pasti non vengano consumati
City tax € 3,10 per persona per notte NON INCLUSA

POLITICA DI CANCELLAZIONE
Le camere prenotate potranno essere cancellate senza
addebito fino al 13/11/2018. Oltre tale data la penalità
sarà del 100%
Le prenotazioni dovranno pervenire all’Hotel entro il
22/10. Oltre tale data le prenotazioni verranno accolte
in base alla disponibilità dell’Hotel

COME ARRIVARE
Dalla Tangenziale di Mestre prendere l’uscita Venezia/
Porto. Proseguendo sempre diritto arrivare al cavalcavia
sopra la ferrovia di Mestre; al semaforo girare a sinistra
direzione Mestre Centro; tenendo la destra, scendere dal
cavalcavia fino alla rotonda e voltare a destra per Via Torino. Dopo 500 metri sulla sinistra si vede l’NH LAGUNA
PALACE

REGOLAMENTO

PROGRAMMA

 Quota di iscrizione € 50,00 a persona

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018

 Vigono Codice di Gara e Regolamento F.IT.A.B.

18.00/19.00 – Disponibile tavolo accoglienza

 Partecipazione consentita ai soci F.IT.A.B.

21.15 Inizio Torneo
4 turni da 4 smazzate - Mitchell
A seguire Torneo federale By Night

 Direzione di gara: Prof. Vittorio Lazzareschi
 Conteggi computerizzati – Arbitri Federali
 Arbitri di Sala – Nazionali e Regionali
 La Direzione si riserva di apportare qualsiasi

modifica riterrà opportuna al fine della migliore
riuscita dell’evento
 Durante la gara non è consentito fumare
 Gli animali non sono ammessi nella sala di gioco

SABATO 24 NOVEMBRE 2018

 1° Premio € 2.000,00 (soggetto alle imposte
di legge)
al raggiungimento di 80 tavoli

FUORI PROGRAMMA
Domenica 25 NOVEMBRE 2018
15,30 – Torneo federale a Squadre

 Il montepremi in denaro sarà calcolato sul 60%
dell’incasso
 I restanti premi saranno distribuiti in rapporto

ai tavoli e andranno a premiare almeno il 20%
dei partecipanti al torneo

 È gradita l’iscrizione tramite le associazioni di
appartenenza segnalando il numero di tessera
F.IT.A.B. e con garanzia di partecipazione,
preferibilmente via mail
burracotcmestre@libero.it
In alternativa, contattare
Anita Toccane
+39 346 94 34 928
+39 335 67 87 992

15.15 Ripresa Torneo
 Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15
4 turni da 4 smazzate - Mitchell
novembre 2018 e comunque fino al raggiungimento
1 turno da 4 smazzate - Danese a girone unico
di 100 tavoli
Al termine divisione in gironi di merito
 La prenotazione alberghiera non include l’iscrizione
al torneo, che dovrà essere fatta separatamente
21.30 Ripresa Torneo
2 turni da 4 smazzate – Danese a gironi di
merito

PREMIAZIONI

MONTEPREMI

INFO E ISCRIZIONI TORNEO

3 turni da 4 smazzate - Mitchell
1 turno da 4 smazzate - Danese
Al termine Premiazioni

