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Organizzazione FIGB Fantoni Vacations - direzione tecnica a cura di Fulvio Fantoni e Vincenzo Delle Cave

Dopo il successo dello scorso anno abbiamo nuovamente scelto di trascorrere il Capodanno 2010 in Versilia ospiti del prestigioso 
resort UNA HOTEL����. La struttura alberghiera offre a suoi clienti tutto quanto necessario per una indimenticabile vacanza 
all’insegna del gioco e del benessere. Tutte le camere sono spaziose, dotate di terrazzo, TV flat satellitare, accesso internet, 
cassaforte, minibar e la maggior parte sono junior suite costituite da ampio salotto, camera doppia o matrimoniale, due TV e doppio 
terrazzo. Segnaliamo, incluso nel prezzo, l’uso della SPA dotata di sala fitness, piscina, sauna, bagno turco e percorso Idrorelax.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
Euro 830,00 in camera doppia standard (disponibilità limitata !) La quota di partecipazione include:
Euro 900,00 in junior suite doppia - soggiorno in mezza pensione bevande incluse ai pasti
Euro 990,00 in camera doppia uso singola - cocktail di benvenuto
Euro 630,00 per 3° letto adulti in junior suite - veglione di capodanno con musica dal vivo
Euro 450,00 per 3° letto bambini sino a 12 anni in junior suite - attività didattica
Tornei di bridge pomeridiani (ore 16.30) 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 8,00 Euro a persona e la direzione è affidata all’arbitro internazionale 
Bernardo Biondo. Dalle ore 14.30 alle 16.00 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’affascinante mondo di BBO e 
sui più famosi programmi di bridge “Angolo BBO e il bridge al computer” a cura di Vincenzo Delle Cave.

Capodanno in Versilia
Lido di Camaiore - dal 27 Dicembre 2010 al 3 Gennaio 2011

Festival della Versilia - edizione 2011
Lido di Camaiore - dal 3 al 6 Gennaio 2011

Anche quest’anno, al termine della vacanza e nella stessa struttura alberghiera, avrà luogo il Festival di Bridge della Versilia, con 
il seguente calendario:
- 3 gennaio: torneo nazionale a coppie miste su due turni di gara (ore 16.00 e ore 21.30), iscrizione Euro 40,00 a giocatore
- 4 gennaio: torneo nazionale a coppie open su due turni di gara (ore 16.00 e ore 21.30), iscrizione Euro 40,00 a giocatore
- 5 e 6 gennaio: torneo nazionale a squadre di dieci incontri da otto mani (il 5 gennaio, 4 incontri a partire dalle ore 15.00 e 3 

incontri a partire dalle ore 21.30; il 6 gennaio 3 incontri a partire dalle ore 11.00), iscrizione Euro 250,00 a squadra.
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 Euro alla coppia vincitrice per una presenza di almeno 60 coppie; per il torneo a squadre 
saranno garantiti 2.000 Euro alla squadra vincitrice per una presenza di almeno 30 squadre.
Direzione tecnica a cura di Massimo Ortensi e Leonardo Cima, arbitri federali: Bernardo Biondo e Carlo Galardini.
Costo giornaliero del soggiorno presso la sede di gara UNA HOTEL VERSILIA con formula di mezza pensione:
- Euro 110,00 a persona in camera doppia standard (disponibilità limitata !)
- Euro 130,00 a persona in junior suite doppia
- Euro 130,00 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


