
13° Torneo Nazionale  

di Burraco   

Sede di gara 

HOTEL MEDITERRANEO 

Lungarno del Tempio, 44 - Firenze 

Comunicazione rivolta ai soci FITAB   

Città di Firenze 
 

 
Il pacchetto include il pernottamento  
per il 3 e 4 Dicembre  comprensivo di prime 
colazioni a buffet, cena del venerdì e pranzo 
e cena del sabato.  
(Acqua e vino inclusi ai pasti)  
 
€ 165 in camera doppia a persona  
€ 220 in camera doppia uso singola  
 
l pernottamento  con il trattamento di 
Bed&Breakfast per il  3   e  4 Dicembre   
comprensivo di prima colazione  
 
€ 110 in camera doppia a notte  
€ 95  in camera doppia uso singola a notte  
 
Tassa di soggiorno € 4.90 al giorno non in-
clusa nelle tariffe  
 
Pasto extra € 25 a persona bevande incluse  
 
Garage € 15 al giorno con prenotazione ob-
bligatoria  
 
Informazioni e prenotazioni  
Grand Hotel Mediterraneo Tel. 055 660241  
Email: sales@hotelmediterraneo.com  

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE 

      3 e 4 dicembre 2021 

 

È OBBLIGATORIO essere in possesso del 
Green Pass (EU Digital COVID Certificate)  
attivo e leggibile valido per tutta la durata 
dell’evento 
 
 
È OBBLIGATORIO tenere la mascherina 
correttamente indossata nelle sale da gioco 
ed in tutti gli spazi interni dell’albergo 

 
Si ricorda che gli animali non sono ammessi 
nella sede di gara 
   
 

http://www.aics.it/


 

TORNEO 

 
 

Direzione di Gara  
Prof. Vittorio Lazzareschi  

 
Arbitro Computer  
Massimo Bartolini  

 
Arbitri Federali  

 
 

I premi saranno come da regolamento 
Fitab in corso  

 
Sul montepremi sarà trattenuta  

l’imposta dovuta. 
 

Regolamento e Codici di Gara FITAB 
 

La direzione tecnica si riserva la facoltà 
di apportare qualsiasi modifica che  

riterrà opportuna sia agli orari che al  
programma di gara.  

  
 
 

Quota di iscrizione  

€ 50 a persona  

Informazioni e prenotazioni 
  

La prenotazione al torneo è obbligatoria 

  
Chiusura prenotazioni al raggiungimento 

di 65 tavoli  
 

iInfo e prenotazioni  
La Pinella - Tel.339 3409529 

mail: lapinella.firenze@gmail.com 

 

      Divieto di fumo  
o sigarette elettroniche in sede di gara 

 

-+ 

PROGRAMMA 

 

VENERDI  3  DICEMBRE 

 

Ore 21:30  

 

Inizio Torneo  
4 Turni da 4 smazzate  

Movimento Danese  Girone Unico 
 

A seguire:  

Torneo By Night  

 

 

SABATO  4 DICEMBRE 

 

Ore 15:00  

 

4 Turni da 4 smazzate  
Movimento Danese a Girone Unico  

 

Divisione in Gironi  
 

Ore 21:30  

 

3 Turni da 4 smazzate  
Movimento Danese  

 

PREMIAZIONI 


