-APS BURRACO CHIOGGIA 3° TORNEO REGIONALE città di Chioggia
presso *Darsena LE SALINE - Isola Morin n.2 Chioggia

*nuova sede del circolo APS BURRACO CHIOGGIA
DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 CON INIZIO ORE 11.00 PRESSO DARSENA LE SALINE CHIOGGIA
Quota di partecipazione Torneo a persona €.25,00 iscritti Fitab tesserati.
I premi saranno distribuiti come da regolamento Fitab in corso
comprensivi di trattenute fiscali previste.
DIREZIONE DI GARA : arbitri e regolamento federali.

PROGRAMMA
Ore 10,15-10,45 Accreditamento coppie
ore 11,00 2 Turni con movimento Mitchell da 4 smazzate cadauno
ore 13,00 - Pausa Pranzo con possibilità di prenotazione in loco
ore 14,45 - 5 Turni con movimento Danese di 4 smazzate cadauno
di cui 3 a Girone unico ed altri due di merito
A seguire premiazioni

pranzo il loco"facoltativo" menu' a base di pesce €. 35,00 a persona su prenotazione

***Per le prenotazioni e informazioni rivolgersi a :
CASSON VINCENZINA : CELL.

3491908344

ADRIANO DANTE

3806354058

OPPURE ALLE E MAIL DEL CIRCOLO : apsburracochioggia@gmail.com - giorgio.bullo@tin.it
*** per contatto ai cellulari è preferibile prenotazione a mezzo whatzapp
o per i soci del circolo di burraco chioggia nella chat del circolo.
vige ovviamente il rispetto delle norme COVID-19 in essere comunicate dalla FITAB.

LA PRESIDENTE ED IL DIRETTIVO DEL CIRCOLO APS BURRACO CHIOGGIA

Ristorante le Saline
Menù per il 23 Ottobre 2022
Torneo Regionale Burraco APS CHIOGGIA
primo piatto
pasta con sugo di capesante
secondo piatto
bollitone misto pesce
sorbetto - caffè
vino e bibite incluse

costo a persona €.35,00
Prenotazioni ed informazioni presso la sede del circolo
Aps Burraco Chioggia / Sede Legale - Località Saloni n. 55 - 30015 chioggia (VE)
Sede di Gioco-Darsena LE SALINE Isola Morin n. 2 - 30015 Chioggia VE
Contatti : MAIL - apsburracochioggia@gmail.com / PEC - apsburracochioggia@pec.it
Recapiti: Presidente Vincenzina Casson - e mail – vinccasson@gmail.com cell. 3491908344
Segreteria: Giorgio Bullo – e mail - giorgio.bullo@tin.it cell. 3484777484

