
 

************HHHooottteeelll      
CCCaaasssaaa   BBBiiiaaannncccaaa   aaalll   MMMaaarrreee  
Piazzetta casa Bianca, 1  
30017 Lido di Jesolo / Venezia 
Tel. 0421.370615 – 370616 
Fax  0421.371659 
e-mail info@hotelcasabianca.com 
www.hotelcasabianca.com 
   
 

Da venerdì 2 a domenica 4 maggio l’hotel è 
riservato ai soli giocatori di backgammon; 
From Friday the 2nd to Sunday the 4th the whole 
hotel is reserved for the backgammon players. 
 
La partecipazione al torneo prevede il soggiorno 
in hotel, alle seguenti condizioni; 
To take part at the tournament implies staying in 
the hotel, at the following conditions; 
 
due giorni in pensione completa (dalla cena di 
venerdì 2 al pranzo di domenica 4) in camera 
doppia:      € 165 
two days in full board (from Friday dinner to 
Sunday lunch) 
 
supplemento doppia uso singola   € 30 
extra for single occupancy 
 

notti extra     € 40 
extra nights 
 

pasti extra    € 20 
extra meals  
 

 
 
Giocatori non residenti nell’albergo potranno 
comunque partecipare all’evento, pagando una 
registrazione extra che comprende i pasti. 
Players who do not stay in the hotel will be 
allowed to take part at the event, paying an extra 
registration fee comprehensive of the meals. 
 
 

Si consiglia di prenotare prima possibile citando 
backgammon. Camere fronte-mare ad 
esaurimento. 
Reserve as soon as possible mentioning 
backgammon. Rooms in front of the see on 
exhaustion. 
 

   

III    TTT    AAA   LLL    III    AAA   NNN  

BBBAAACCCKKKGGGAAAMMMMMMOOONNN         TTT OOO UUURRRNNNAAAMMMEEENNNTTT SSS   

   

In collaborazione con: 

   
   

CITTÀ 

DI JESOLO 
3° Torneo di Backgammon 

con gara di Gin Rummy 

3rd Backgammon Tournament 

& Gin Rummy event 

 
E’ una manifestazione di carattere sportivo 
dilettantistico. 
It is an amatorial sport event. 

 
Lido di Jesolo - Venezia 

 
1 – 4 maggio 2003 



Giovedì 1 maggio aprile 
Thursday, May 1 
 

c/o Casa Bianca Hotel 
15.00 jackpots – gin rummy 
21.30 Torneo a coppie 

 Double consultation 
23.30 Texas limit tournament 

 
Venerdì 2 maggio 
Friday, May 2 

 

c/o Casa Bianca Hotel 
15.00 jackpots – gin rummy 
15.30 Torneo a squadre 
 Team tournament 
21.30 Trofeo Casa Bianca al Mare 

(senza consolation) 
 Casa Bianca al Mare Trophy 
 (no consolation) 

23.30 Omaha pot-limit tournament 
 
Sabato, 3 maggio 
Saturday, May 3 
 

c/o Palazzo del Turismo 
15.00  Inizia il torneo Città di Jesolo 

 The City of Jesolo tournament begins 
21.30  Consolation progressivo 
  Progressive consolation 
 
  Domenica, 4 maggio 
    Sunday, May 4 
 

c/o Palazzo del Turismo 
13.00  Continua il torneo 
  Tournament continues 
14.00  Last chance 
15.30  Finali / Finals 
18.30  Premiazioni 
      Prize-giving 

 
 
 

 
 
Torneo Città di Jesolo 

• Champion   220 + 30* 
• Intermediate     50 + 20* 

 
 

Torneo a coppie  
(a coppia – per team)   120 (ded. 10%) 
 

Torneo a squadre 
(a squadra – per team)     90 (ded. 10%) 
 
Trofeo Casa Bianca 

• Champion (15 p.)   300 (ded. 5%)* 
• Intermediate (11 p.)    50 (ded. 10%)* 
 

* Nel Torneo Città di Jesolo e nel Trofeo Casa Bianca, i non residenti 
dovranno pagare una registrazione extra di €40, comprensiva di 2 pasti. 
In the Cittàdi Jesolo tournament and in the Casa Bianca trophy, non 
resident have to pay an extra registration fee of € 40 inclusive of 2 
meals. 

 
• 100% delle iscrizioni al torneo ridistribuito  

a titolo di rimborso 
 100% of tournament entry fees will be returned  
 

• In ogni categoria premiati 7 giocatori (4+2+1). 
 In each category 7 players will be given a prize: 
 

• Oltre 30 trofei. Over 30 trophies 
 

• Il Palazzo del Turismo dista 200 m dall’hotel 
The Palazzo del Turismo is 200m away 
from the hotel 

 

• Tavolieri “Dal Negro Linea Torneo” 
Dal Negro tournament boards 
 

• Gin Rummy.       25  
regolamento internazionale 
international rules applayed  
(www.http://paroliamofirenze.freeweb.supereva.it) 
 

• Texas & Omaha Hold’em     60  
(re-buys – add on 30) 

Chairman 
Lorenzo Laganà 
 

Direzione / direction 
Alfonso Sara 
 
Assistente /Assistant 
Magda Casarin 
 
 BACKGAMMON CLUB VENEZIA 
Calle due Portoni – 30125 Mestre  
 
 

 
Info: 
dall’Italia 328-3380725 (Alfonso) 
   alfos@tin.it 
from abroad: +39-329-0513415 (Dario) 
                   info@studiogiochi.it 

 
 
 
 

 
 

UISP 
 
 

Orologi. Possono essere usati nelle fasi finali di tutti i tornei. 
Chessclocks. Can be used in the final phasis of all tournaments 
 
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il programma 
in qualunque sua parte e di negare l’iscrizione, senza fornire 
ragioni 
The organization reserves the right to change the programme 
in any of its parts and to refuse registration without giving 
any reason 

 

http://www.http/paroliamofirenze.freeweb.supereva.it
mailto:alfos@tin.it
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