
Vincenzo Delle Cave 
Bridge Base Italia

Organizzazione FIGB FANTONI VACATIONS - con Fulvio Fantoni, Iolanda Riolo e Vincenzo Delle Cave

Un’indimenticabile vacanza in una località da sogno ospiti dell’hotel PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA  . Il prestigioso resort sorge su 
una baia idilliaca sovrastata da una torre aragonese, fra un lago salato e un’incantevole spiaggia bianca. Dotato di tutti i comfort e curato nei 
minimi dettagli, l’hotel incanterà con il suo caldo ambiente e la sua eleganza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
€ 950 in camera doppia  
€ 1190 in camera doppia uso singola (disponibilità limitata!)
€ 750 per 3° letto adulti 
€ 550 per 3° letto bambini sino a 12 anni
La quota di partecipazione include:
- soggiorno in mezza pensione
- welcome drink all’arrivo
- attività didattica
Nella quota di partecipazione non è incluso
- trattamenti benessere
- l’iscrizione ai tornei (€ 8 a giocatore per ciascun torneo)
- quanto non espressamente indicato

 

Bridge e Vacanza in Sardegna
Villasimius - dal 9 al 16 Luglio 2011

Festival della Sardegna
Con il patrocinio del Comitato Regionale Sardegna

Villasimius - dal 16 al 19 Luglio 2011
Al termine della vacanza e nella stessa struttura alberghiera avrà luogo il Festival di Bridge della Sardegna con il seguente 
calendario:
- Sabato 16 torneo nazionale a coppie miste su due turni di gara (ore 16.30 e ore 21.30), iscrizione € 40 a giocatore
- Domenica 17 torneo nazionale a coppie open su due turni di gara (ore 16.30 e ore 21.30), iscrizione € 40 a giocatore
- Lunedì 18 e martedì 19 torneo nazionale a squadre, iscrizione € 250 a squadra; lunedì si giocheranno 7 incontri da 8 mani con 

inizio alle ore 15.00 e alle ore 21.00; martedì 3 incontri da 8 mani con inizio ore 11.00.
Il montepremi di ciascun torneo sarà costituito dal 65% delle quote di iscrizione e saranno premiati il 20% dei partecipanti. Per 
i tornei a coppie saranno garantiti 1.000 € alla coppia vincitrice per una presenza di almeno 60 coppie; per il torneo a squadre 
saranno garantiti 2.000 € alla squadra vincitrice per una presenza di almeno 30 squadre.
Direzione tecnica a cura di Leonardo Cima. Arbitro internazionale Bernardo Biondo.
Costo giornaliero del soggiorno presso la sede di gara PULLMAN HOTEL TIMI AMA SARDEGNA con formula di mezza pensione:
- € 140 a persona in camera doppia
- € 180 a persona in camera doppia uso singola

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  349.2998146 -  info@fantonivacations.it - www.fantonivacations.it

TORNEI A COPPIE: 1° PREMIO 1.000 EURO
TORNEO A SQUADRE: 1° PREMIO 2.000 EURO
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Tornei di bridge pomeridiani (ore 17.00) e serali (ore 21.30) con 
estrazione a sorte del giocatore che parteciperà al torneo in  coppia 
con Fulvio Fantoni. La quota di iscrizione ai tornei è di 8 € a persona e 
la direzione è a�data all’arbitro internazionale Bernardo Biondo. Dalle 
ore 15.00 alle 16.30 spazio riservato alla didattica. Fulvio giocherà, 
commentandolo, un torneo su internet che sarà proiettato su grande 
schermo. Una occasione unica per seguire dal vivo i ragionamenti e 
le deduzioni logiche di un grande campione mentre gioca le mani del 
torneo. A seguire, per soddisfare le vostre curiosità sull’a�ascinante 
mondo di BBO e sui più famosi programmi di bridge “Angolo BBO e il 
bridge al computer” a cura di Vincenzo Delle Cave.


