
1°  TORNEO REGIONALE DI BURRACO 

29 MAGGIO 2022
CORTE FENILETTO-QUINGENTOLE (MN)

TORNEO A COPPIE LIBERE RISERVATO AI TESSERATI 

F.IT.A.B.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

MARIO 3475110669 BRUNO 3487227393 

email mario.aglietta@horizon.bz.it

Corte Feniletto via strada belguardare 14, Quingentole (Mn)



PROGRAMMA :

- ORE 10.30 ACCREDITAMENTO

- ORE 11.00: INIZIO TORNEO 2 TURNI DANESE GIRONE UNICO 

- ORE 13.00 :PAUSA PRANZO

- ORE 14.30: 3 TURNI DANESE GIRONE UNICO

- ORE 17.30 :2 TURNI DANESE IN GIRONI DI MERITO

- A SEGUIRE PREMIAZIONI

QUOTA ISCRIZIONE € 25.00 A GIOCATORE 

MASSIMO 60 TAVOLI

MONTEPREMI SECONDO REGOLAMENTO F.IT.A.B 

ISCRIZIONI ENTRO 27 MAGGIO 2022

PRANZO FACOLTATIVO IN CORTE FENILETTO 

ANTIPASTO-PRIMO-DOLCE  ACQUA VINO 

€ 15,00

- La direzione si riserva di apportare qualsiasi modifica riterrà opportuna 

al fine della miglior riuscita dell’evento
-

 

Direttore ed arbitri federali
-

 

Vigono codice di gara e regolamento F.IT.A.B.
-

 

La tessera F.IT.A.B. è obbligatoria
-

 

Durante la gara non è consentito fumare e non son ammessi animali 

nella sala da gioco
- Il torneo si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid  previste



 CORTE FENILETTO 
Via Strada Belguardare  14, 46020 Quingentole (MN) 
tel. +39 334 378 4771 mail : cortefeniletto@gmail.com

Splendida location completamente restaurata dotata di  : Piscina e alloggi.
Adatta a matrimoni,spettacoli,feste private e meeting aziendali.

Un magnifico connubio tra cucina locale e il relax che solo "Corte Feniletto" ti può regalare.

barchessa e piscina ingresso barchessa 

vecchio silos

sala ristorante 

sala torneo

relax in  piscina tra una pinella e l'altra



HORIZON  S.r.l. - GmbH 
Via A. Volta, 3 - A. Volta-Straße 3 

I - 39100 Bolzano / Bozen 

tel. +39 0471 971777 

fax +39 0471 973084 

info@horizon.bz.it  

Filiale di Mantova   

Via  Marconi , 2 

I - 46047  Porto Mantovano (MN) 

tel. +39 0376 159 0430  

mantova@horizon.bz.it 

Filiale di Vicenza  

Via Zamenhof, 717  

36100 Vicenza (VI) 

+39 0444 760 062  

info@horizon.bz.it 

Azienda certificata 
ISO 9001:2015 

HORIZON   :  sviluppiamo le vostre idee trasformandole in soluzioni ! 

HORIZON  è un’azienda di servizi presente sul territorio del Triveneto con le sedi di Bolzano e Vicenza, siamo inoltre presenti nel territorio 

padano con la sede di Porto Mantovano. 

il nostro Team è composto da  52 persone dedicate all’assistenza, alla consulenza , alla formazione per le soluzioni che offriamo. 

«Ci prendiamo cura del Cliente»  è la filosofia di HORIZON  che ci vede quotidianamente impegnati. 

I nostri punti di forza : Analizzare e semplificare i flussi di lavoro dei documenti, stampare senza problemi e a basso costo.  

Accesso ai dati aziendali in sicurezza e mobilità, Soddisfare i requisiti normativi. 

HORIZON Srl 
Via Alessandro Volta, 3 
39100  Bolzano  (BZ) 

Email   info@horizon.bz.it 

Tel. 0471  97 17 77 

Sede di Porto Mantovano : Via Marconi, 2 

il vostro consulente  :  Mario Aglietta      +39 347 511 0669
Maurizio Aglietta +39 351 632 6552
mario.aglietta@horizon.bz.it 

 il nostro servizio Cloud Computing ( Ufficio Remoto ) :  

significa semplicemente gestire esternamente le applicazioni e  

le attività I.T.  aziendali con la massima sicurezza : 

 Accessibilità dei dati da qualsiasi luogo.

 Maggiore efficienza e velocità nella gestione informatica.

 Garantisce la sicurezza dei dati in maniera completamente automatica 

ed è conforme al nuovo GDPR.

 Sicurezza informatica da attacchi esterni.

 Riduzione dei costi di mantenimento IT

 le nostre soluzioni di noleggio per la gestione delle stampe :   

La nostra consulenza vi aiuterà ad  : 

 Ottimizzare il parco multifunzioni/stampanti

 Analizzare e contenere i costi di stampa.

 Maggior efficienza del servizio di assistenza tecnica.

 Non rimanere mai senza toner con il servizio di reintegro

automatico del nuovo e lo smaltimenti del vecchio..

 Le nostre soluzioni Software :  

 Soluzioni Software per aziende :  grazie all’impostazione modulare

garantiscono la completa gestione di tutti i processi interni ed esterni;

dalla gestione dei fornitori, a quella interna, fino al rapporto con i clienti e

l’analisi delle vendite.

 Software per commercialisti e consulenti :  controllare e gestire lo Studio

con precisione e puntualità, conoscere nel dettaglio le marginalità, i costi e

la produttività.

 ARXivar contribuisce all’efficienza del sistema azienda, tramite

l’ottimizzazione dei processi e l’automatizzazione delle procedure. 
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	CORTE FENILETTO

