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Torneo Promozionale di Buon 2022
 

 

Il Comitato

sabat
 

piazza Monteleone di Spoleto 20 

un torneo a coppie 

 

la formula di gara sa

Alla fine del torneo, in attesa dei risultati

fare a tutti gli auguri per l'Anno Nuovo,

gustando insieme un rinfresco

 

 

Il costo di partecipazione, da pagare al tavolo,

 

Per gli allievi tesserati la partecipazione è gratuita.

 

L'intero incasso sarà finalizzato 

classificate ad un campionato nazionale

 

E' obbligatoria la prenotazione, 

 

In considerazione degli accorgimenti 

il numero di partecipanti avrà 

raggiunto il quale, non potranno essere accettate ulteriori prenotazioni
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Torneo Promozionale di Buon 2022 

Il Comitato Bridge Regionale Lazio organizza 

 

sabato 8 gennaio 2022 - ore 16.00 

presso il  

grand hotel Fleming,  
piazza Monteleone di Spoleto 20 - Roma 

 

a coppie per incontrare i bridgisti, tesserati e loro amici

 

a formula di gara sarà definita alla chiusura delle iscrizioni.

 

 

Alla fine del torneo, in attesa dei risultati e della premiazione, sarà nostro piacere

fare a tutti gli auguri per l'Anno Nuovo, 

gustando insieme un rinfresco. 

Il costo di partecipazione, da pagare al tavolo, è di € 10,00 a persona.

ti la partecipazione è gratuita. 

finalizzato alla partecipazione delle "coppie-allievi" meglio 

ad un campionato nazionale. 

E' obbligatoria la prenotazione, all'indirizzo: gare@bridgelazio.it.

gli accorgimenti imposti dalle regole anti-Covid, 

avrà necessariamente un limite,  

non potranno essere accettate ulteriori prenotazioni

  

                    

 gare@bridgelazio.it    www.bridgelazio.it:  

Bridge Regionale Lazio organizza  

 

tesserati e loro amici. 

chiusura delle iscrizioni. 

, sarà nostro piacere 

€ 10,00 a persona. 

allievi" meglio 

gare@bridgelazio.it. 

Covid,  

non potranno essere accettate ulteriori prenotazioni. 
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Per la massima sicurezza di ogni

previsti (dimensioni, distanziamento 

 

E' fatto obbligo ai partecipanti di:

• NON presentarsi con temperatura

• consegnare il modulo di

• mostrare all'ingresso il Green Pass

• indossare la mascherina

 

Parcheggio: il garage Fleming, vicino al

 

Per chi fosse interessato a trascorrere una 

agevolate: telefonare allo 06 

camera per il “torneo di bridge”. 
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la massima sicurezza di ogni partecipante, saranno adottati tutti gli 

distanziamento e sanificazione tavoli, dispenser

E' fatto obbligo ai partecipanti di: 

i con temperatura superiore a 37,5°C 

consegnare il modulo di "autocertificazione Covid" firmato 

rare all'ingresso il Green Pass 

indossare la mascherina per tutto il periodo di gioco. 

il garage Fleming, vicino all'hotel. 

a trascorrere una o più notti a Roma, l'hotel 

 333 7264, comunicando che si intende prenotare una 

camera per il “torneo di bridge”.  
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 gare@bridgelazio.it    www.bridgelazio.it: 

tutti gli accorgimenti 

dispenser di gel). 

a Roma, l'hotel ha previsto tariffe 

comunicando che si intende prenotare una 


