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Hotel
Casa Bianca al Mare
Piazzetta Casa Bianca, 1
30017 Lido di Jesolo / Venezia
Tel
0421 370615 – 370616
Fax
0421 371659

presenta

CITTÁ
DI JESOLO

info@hotelcasabianca.com
www.hotelcasabianca.com
Da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio l’hotel è
riservato ai soli giocatori di backgammon
From Friday the 30th to Sunday the 2nd the whole hotel
is reserved for the backgammon players
pensione completa / full board

4° Torneo di Backgammon
con gara di Gin Rummy
4° Backgammon Tournament
& Gin Rummy event

€ 85
(per persona/pro person) d

supplemento camera singola
extra for single room
supplemento doppia uso singola
extra for single occupancy

€ 15

è una manifestazione di carattere sportivo dilettantistico
it is an amateur sport event

€ 30

notti extra B&B
extra nights B&B

€ 40

pasti extra
extra meals
supplemento camera fronte mare
extra for sea front rooms

€ 20

in collaborazione con

€ 20

Backgammon
Club Venezia

Si consiglia di prenotare prima possibile citando
backgammon. Please, reserve as soon as possible, mention
backgammon.

Lido di Jesolo - Venezia
Hotel Casa Bianca al Mare

www.jesolo.it

29 aprile - 2 maggio 2004

Giovedì 29 aprile
Thursday, April 29
15.00
21.30

Jackpots - Gin Rummy
Torneo a coppie
Double consultation

Torneo Città di Jesolo
• Champion
• Intermediate
Torneo a coppie
(a coppia - per team)

220 + 30
50 + 20

Direzione di gara/Direction
Alfonso Sara / Dario Zaccariotto / Dario De Toffoli
120

15.00
15.30
21.30

Jackpots - Gin Rummy
Torneo a squadre
Team tournament
Trofeo Casa Bianca al Mare
(senza consolation)
Casa Bianca al Mare Trophy
(no consolation)

Sabato, 1 maggio
Saturday, May 1
15.00
21.30

Inizia il torneo Città di Jesolo
The City of Jesolo tournament begins
Consolation progressivo Progressive
consolation

Trofeo Casa Bianca al Mare
• Champion
• Intermediate

ded. 10%

Assistente/Assistant
Magda Casarin

Torneo a squadre
(a squadra - per team)
Venerdì 30 aprile
Friday, April 30

Chairman
Lorenzo Laganà

90

ded. 10%

400 + 20
70 + 10

piccadilly circolo
sede del Backgammon Club Venezia
via Graputo 11 – Marghera Venezia
Info

• 100% delle iscrizioni nei tornei ridistribuito a titolo di
rimborso
100% of tournament entry fees will be returned

dall’Italia

328 3380725 (Alfonso) alfos@tin.it

from abroad

+39 329 0513415 (Dario)
backgammon@studiogiochi.it

con il patrocinio di

• In ogni categoria verranno premiati 7 giocatori (4+2+1)
In each category 7 players will be given a prize
• Oltre 30 trofei / Over 30 trophies

Domenica, 2 maggio
Sunday, May 2
13.00
14.00
15.30
18.30

Continua il torneo
Tournament continues
Last chanche
Finali / Finals
Premiazioni
Prize-giving

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

Gin Rummy
25
regolamento internazionale / international rules apply
(www.studiogiochi.com/regolamenti/gin.html)

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.

