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I TORNEI  
I tornei di qualificazione si svolgeranno secondo le 
regole contenute nel “Codice di Gara” della 
Federazione Italiana di Burraco con il Metodo 
“Mitchell” (o “a scalare”) in quattro turni di tre 
smazzate ciascuno.
Le coppie partecipanti saranno suddivise per sorteggio 
in coppie fisse, cioè quelle che giocheranno sempre 
allo stesso tavolo, e coppie mobili che andranno invece 
a scalare ai tavoli successivi. 
L’elenco delle coppie “fisse” o “mobili” verrà 
comunicato all’inizio del singolo torneo. 
LA CLASSIFICA 
Il punteggio acquisito (Victory Points) dalle singole 
coppie nei tornei di venerdì 4 e sabato 5 determinerà 
la graduatoria generale, in cui confluiranno i risultati 
dei tornei svoltisi nelle singole strutture, che 
determinerà l’accesso alla gara finale. 
A parità di punteggio (Victory Points) si terrà conto 
della somma della “differenza punti” complessiva delle 
due giornate. 
In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.
Le coppie che non partecipano al Torneo Finale 
parteciperanno a dei tornei giornalieri. 
LA FINALE 
Il punteggio acquisito nella fase di qualificazione dalle 
singole coppie comporterà l’assegnazione all’inizio del 
Torneo Finale di un “Bonus”, pari ad un quarto (1/4) 
dei punti totalizzati (Es.: se una coppia ha totalizzato 
120 Victory Points nella fase di qualificazione avrà 30 
punti di bonus), che si andrà a sommare al punteggio 
conseguito nel Torneo Finale di domenica 6. 
Da tale somma scaturirà la classifica definitiva che 
sancirà i vincitori del I Torneo Internazionale di Burraco 
di Gallipoli. 

VENERDI’ 24 MARZO

ore 10:00 Cocktail di Benvenuto e sistemazione in camera
dalle 14:00 alle 19:00 Accreditamento
ore 20:00 Cena in Hotel con menù a base di specialità 
gastronomiche salentine
ore 21:30 Torneo (tre partite Mitchell da 45 minuti)
A seguire Burraco By night

SABATO 25 MARZO

8:00 Prima Colazione con pasticceria dello Chef
ore 10:00 Torneo “Special” o Escursione guidata (con 
supplemento) guidata a Santa Maria di Leuca con 
degustazione di prelibatezze salentine nelle scuderie 
dell’ottocentesca Villa La Meridiana e pranzo al 
ristorante Terminal membro dell’Unione dei Ristoranti 
del Buon Ricordo
ore 13:00 Per chi rimane in Hotel pranzo con prodotti 
dell’orto a km zero
ore 15:30 Inizio Torneo (due partite Mitchell da 45 
minuti)
ore 17:30 Coffe Break.
ore 18:00 Ripresa Torneo (due partite Mitchell da 45 
minuti).
ore 20:00 Cena in Hotel
ore 21:30 Ripresa Torneo (due partite Danesi da 45 
minuti)
Premiazione Torneo.
A seguire Burraco By night

DOMENICA 26 MARZO

8:00 Prima Colazione con pasticceria dello Chef
10:00 Escursione guidata a Gallipoli, nell’isola del centro 
storico con ingresso alla Museo Diocesano Monsignor 
Vittorio Fusco
13:00 Pranzo di arrivederci con Gran buffet di frutta e 
dolci allo specchio
Rilascio camera senza limiti di orario

I PREMI 
1° premio: uno sconto del 50% per una crociera Msc nel 
Mediterraneo per due persone
2° premio: una settimana di soggiorno per due persone 
nei Caroli Hotels con escursione in barca inclusa
3° premio: un weekend con soggiorno per due persone 
nei Caroli Hotels con trattamento Relax & Bellessere 
incluso

Quota di partecipazione al Torneo: €  35

Gallipoli, 
nell’incantevole Penisola Salentina, 

ospiterà il Caroli Hotels 
Grand Prix Torneo di Burraco.

Un fine settimana da trascorrere all’insegna del gioco 
ed alla scoperta della perla del Salento

OSPITALITA’

Pensione Completa dalla cena del venerdi al pranzo della 
domenica € 110,00 a persona, acqua La Fontanina  e vino del 
Salento Igt incluso

Escursione guidata a Santa Maria di Leuca con degustazione di 
prelibatezze salentine nelle scuderia 
dell’ottocentesca “Villa La Meridiana” e pranzo al Ristorante 
Hotel Terminal membro dell’Unione dei Ristoranti del Buon Ricordo 
€ 20.00

Eventuale Pasto aggiuntivo € 25,00, acqua La Fontanina e vino 
del Salento Igt incluso

TRANSFER

Su prenotazione con supplemento sarà effettuato un servizio 
transfer in Pullman Gran Turismo dalla città di partenza 
  
Speciale Single = Nessun supplemento camera singola
 
INFO & BOOKING

Aurora - Ester - Ylenia 
Centro prenotazioni Caroli Hotels
+ 39 0833 202536 - centroprenotazioni@carolihotels.it

Regolamento e Info Line 
www.carolihotels.com/burraco
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