
                                                                                                                                

TORNEI DI BURRACO 
Il Gruppo RAI - Amatori del Burraco di Roma,  
in collaborazione con il Circolo Sportivo RAI,  

organizza 2 tornei amatoriali per un massimo di 5 tavoli ciascuno 
I tornei si svolgeranno presso il Circolo Sportivo RAI di Tor di Quinto in Via delle Fornaci di 
Tor di Quinto snc – Roma, rispettando tutte le normative anti Covid-19.  

I partecipanti dovranno dimostrare di avere il Green Pass, indossare sempre la 
mascherina all’interno dei locali e disinfettare le mani prima di ogni turno di gioco. 

 
1° Torneo: sabato 13 novembre 2021 (max 20 partecipanti), iscrizione entro il 10/11; 
2° Torneo: sabato 20 novembre 2021 (max 20 partecipanti), iscrizione entro il 18/11. 

Appuntamento alle ore 15:00 per la registrazione dei partecipanti,  
inizio gioco alle ore 15:30, a seguire la premiazione entro le ore 19:30. 

Attenzione: è possibile prenotarsi a un solo torneo! 
 

In caso di eccedenza dei prenotati, verrà data la precedenza nell’ordine a: 
I. dipendenti e pensionati RAI e Consociate iscritti al gruppo 

II. esterni iscritti al Gruppo RAI – Amatori del Burraco 
III. non iscritti e/o ospiti aggregati 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (comprensiva della quota di ospitalità destinata al Circolo 
Sportivo RAI) da versare al momento della registrazione al gioco: 

Euro   7,00 per gli iscritti al Gruppo Burraco RAI; 
Euro 10,00 per i non iscritti e gli ospiti aggregati. 

Quota di iscrizione al Gruppo RAI Amatori del Burraco che è possibile regolare anche in 
occasione del torneo:  
 Euro   3,00 per i vecchi iscritti al Gruppo Burraco RAI; 
 Euro   5,00 per i nuovi iscritti. 
Sarà a disposizione il BAR del Circolo per eventuali consumazioni. 
 

PER OGNI ALTRA  INFORMAZIONE:  
Sig.ra Amelia Molini - tel. 347-8700482  
Email:   amelia.molini@gmail.com - manuela.meliado@rai.it  
 

Per il Comitato del GRUPPO RAI – Amatori del BURRACO: Amelia Molini – 
Manuela Meliadò – Raffaella Cocco – Gianni Armillei – Massimiliano Fantazzini    
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