2^ COPPA DEI CAMPIONI

07 – 08 dicembre 2018
Ore 21:30
- SEDE DI GARA -

La finale, della durata di 2 giorni, vedrà impegnati gli atleti sulla distanza di 11 turni (3 mitchell, 5
danesi a girone unico e ultimi 3 danesi a gironi di merito).

PROGRAMMA DI GARA
07 dicembre ore 21:30 Inizio torneo con nr. 3 turni Mitchell e nr 1 turno Danese a girone unico
08 dicembre ore 15:00 Ripresa torneo con nr. 4 turni Danesi a girone unico
08 dicembre ore 21:30 Nr. 3 turni da 4 smazzate con movimento Danese con gironi di merito

QUOTA DI ISCRIZIONE e MONTEPREMI
La quota di iscrizione alla Finale è di € 50,00 per persona.
Il montepremi della finale sarà calcolato sul 60% dell’incasso, arricchito del 100% degli
accantonamenti della fase di qualificazione.

PERNOTTAMENTO
_ HOTEL DUNE - Via del Secco, 3 – Lido di Camaiore (LU) – Tel. 0584 1716346 – 0584 988978
€ 130,00 a persona in pensione completa - dalla cena del venerdì alla colazione della domenica € 115,00 a persona in mezza pensione - cena del venerdì e cena del sabato Supplemento camera singola € 30,00
Pasti per esterni € 25,00 acquistabili presso la reception dell’hotel Dune (fino ad esaurimento posti)
Per la prenotazione sarà richiesta una caparra pari a € 50,00 a persona

_ HOTEL SIESTA – Viale Sergio Bernardini, 327 - Lido di Camaiore (LU) –- Tel. 0584 619161
(500 mt dalla sede di gara)

€ 150,00 a persona in pensione completa - dalla cena del venerdì alla colazione della domenica - in camera doppia
€ 130,00 a persona in pensione completa - dalla cena del venerdì alla colazione della domenica - in camera tripla
€ 185,00 a persona in pensione completa - dalla cena del venerdì alla colazione della domenica - in camera singola
Ricca colazione a buffet – pasti con menù a scelta (3 portate) – parcheggio interno gratuito
Per la prenotazione sarà richiesta una caparra o carta di credito a garanzia
Modifiche e cancellazione gratuite fino a 8 giorni dalla data di check-in. Da 7 giorni dalla data di arrivo, sarà richiesto il 50%
dell’importo totale della prenotazione

_ HOTEL BRACCIOTTI – Viale Cristoforo Colombo, 366 – Lido di Camaiore (LU) – Tel. 0584 618401
(600 mt dalla sede di gara)

€ 45,00 a persona al giorno in trattamento B&B – in camera doppia
€ 40,00 a persona al giorno in trattamento B&B – in camera tripla
€ 80,00 a persona al giorno in trattamento B&B – in camera singola

PRENOTAZIONE
La prenotazione alberghiera dovrà essere effettuata direttamente presso la struttura scelta,
facendo riferimento a Evento di Burraco FITAB – dicembre 2018.

CONFERMA PARTECIPAZIONE TORNEO
I nominativi dei partecipanti alla Finale dovranno essere inviati a segreteria@fitab.it entro il giorno

8 novembre 2018.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO: Qualora un componente di una coppia qualificata risulti
impossibilitato a partecipare alla fase finale, sarà consentita la sostituzione con un altro atleta che
abbia partecipato ad almeno un torneo di qualificazione, purché della stessa regione.
Non sono ammessi scambi di giocatori qualificati ad esempio (se X e Y e W e Z sono due coppie
qualificate, non è possibile che X giochi con W e Y con Z).

La partecipazione è riservata ai tesserati Fitab
La FITAB si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il programma.
Nelle sale da gioco vige il divieto assoluto di fumo.
I tornei saranno diretti da Arbitri Federali e regolamentati dal codice FITAB in vigore.

