APS BURRACO SANDRONE MODENA
organizza

5° Torneo Regionale di Burraco a Coppie libere

“GHIRLANDINA”
MODENA
Domenica 5 GIUGNO 2022 - Ore 11.00
Sede di GARA
ALBINEA CANALI
VIA A.TASSONI,213-CANALI (RE)

Programma di Gara Quota d’iscrizione
ore 10,30
Accreditamento coppie

ore 11,00
Inizio torneo
con 1 turno Mitchell
e 1 turno Danese

€ 25,00 a persona

1° PREMIO €800,00
al raggiungimento di 60 tavoli
saranno trattenute le imposte di legge
Obbligo tessera FITAB.

ore 13.00
Pranzo €25
(facoltativo da prenotare all’atto
dell’iscrizione al torneo)

ore 14.30
Ripresa torneo
3 turni Danese a girone unico
2 turni Danese a girone di merito
A seguire premiazione
Vige il regolamento FITAB
Arbitri federali

Info e prenotazioni
La prenotazione obbligatoria dovrà pervenire
entro le ore 12,00 di Giovedì 02/06 al
seguente numero

Mariolina 349-2339870
E-mail: mariolina.testa@gmail.com
burraco.sandrone@gmail.com

Conteggi e classifiche
Computerizzate
Divieto di fumo e/o di sigarette elettroniche
in sede di gara ed in tutti i locali chiusi
non sono ammessi animali
La direzione si riserva di apportare qualsiasi
modifica che riterrà opportuna sia agli orari che
al programma.
COME RAGGIUNGERE
LA CANTINA ALBINEA CANALI
Dall’AUTOSTRADA
Uscire casello Reggio E :seguire per Parma/La
Spezia e poi La Spezia/ Passo Cerreto.
Dopo 12 km si arriva a Rivalta, qui alla rotonda
proseguire per 200 mt,svoltare a sinistra in via
Bedeschi percorrendo sino alla fine poi svoltare
a destra in direzione Albinea ,dopo alcune
centinaia di metri, troverete sulla destra la
Cantina di Albinea C.
Da PARMA
Arrivare da SS63 Via Emilia (via F.lliCervi),
proseguire fino alla rotonda centro direzionale
“Il Volo”,girare a destra in via Chopin,seguire
indicazioni per LaSpezia/Passo Cerretto.
Dopo 10 km.si arriva a Rivalta, quì alla rotonda
proseguire per 200 mt,svoltare a sinistra in via
Bedeschi percorrendo sino alla fine poi svoltare
a destra in direzione Albinea ,dopo alcune
centinaia di metri, troverete sulla destra la
Cantina di Albinea C.
Da MODENA
Arrivare da SS63 Via Emilia, dopo la frazione
Masone proseguire in direzione Centro.Alla
prima rotonda svoltare a sinistra in via
Cocconcelli e seguire le indicazioni La
Spezia/Cerreto.Dopo alcune rotonde troverete
le indicazioni per Albinea Canali che seguirete
sino alla frazione di Canali. Al semaforo,
proseguire dritto per 2 km,troverete la Cantina
alla vostra destra.

