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Così in belle piazze o prestigiose location della regione si cercherà di 
coniugare    i migliori valori dello sport del bridge (gioco di carte, ma disciplina 
sportiva della mente affiliata al CONI), quali capacità di pianificazione, di analisi 
statistica, di socializzazione in modo trasversale tra le generazioni), con quelli 
della marchigianità, intesa soprattutto come eccellenza nell'enogastronomia, 
nell'artigianato e nella variopinta ed eterogenea bellezza artistico colturale e 
paesaggistica del territorio.

organizzano durante il periodo estivo, un’estate bridgistica davvero speciale, 
attraverso una rassegna di eventi bridgisti (18 ) abbinati a momenti artistici/
culturali e/o enogastronomici, e/o paesaggistici, denominata !

“TOUR & BRIDGE LE MARCHE”

♠♥♣♦	

C.R.B.M	


coordinati dal 
Comitato Regionale Bridge Marche!

con il patrocinio della Regione Marche 
e con il sostegno di 

“BOVIN MARCHE” e “MARCHE MARAVIGLIA" 

gli enti delle Marche  
affiliati con la FIGB

http://www.bovinmarche.it
http://www.maravigliatravel.it
http://www.bovinmarche.it
http://www.maravigliatravel.it
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AGOSTO 
♥ 02 sabato ore 21.00     mitchell 
Asd Recanati  “trofeo Moretti”  
Chiostro S. Agostino  Recanati   locandina !
♦ 09 sabato ore 15,30    squadre 
Asd San Benedetto del Tronto Riviera delle Palme  
luogo da confermare    locandina !
♣ 10 domenica ore 21.00     mitchell 
Asd Numana  
Conero Golf  1° trofeo Riviera del Conero locandina 
    

♠ 16 sabato ore 19.00     mitchell 
Asd Osimo  
chiostro San Giuseppe da Copertino  locandina !
♥ 17 domenica ore 15.30     squadre 
Asd Civitanova pro Camerino  
Luogo da confermare Camerino !
♦ 23 sabato ore 15.30     squadre 
Asd Macerata  
Luogo da confermare    locandina !
♣ 30 sabato ore 20.00     mitchell 
Asd Stamura  
Marina Dorica Porto Turistico   locandina !!
Settembre !
♠ 07 domenica ore 21.15    mitchell 
Asd Cagli  
Luogo da confermare    locandina
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 Organizzazione C.R.B.M.  www.bridgemarche.it   
 bridgemarche@gmail.com      tel sig Castriota: 3428623174 
  
 clicca qui per il pieghevole della manifestazione !

REGOLAMENTO PREMI SPECIALI 
Oltre ai premi previsti per ogni Torneo, assegnati secondo quanto 
deciso dall’ASD ospitante-organizzatrice, al fine di favorire la massima 
partecipazione alle varie tappe, verranno messi in palio, dal C.R.B.M,  
tre premi finali destinati ai primi tre giocatori di una speciale classifica 
così determinata: !
per ogni partecipazione ad un qualsiasi torneo del tour, verranno 
assegnati al giocatore, 50 punti partecipazione.  
Questi sommati al punteggio FIGB conseguito in quel torneo,  
formeranno il punteggio della tappa.  
Dopo ogni torneo sarà disponibile sul sito la classifica provvisoria. 

TABELLA PREMI SPECIALI !
1° classificato     € 200,00  al netto delle ritenute di legge !
2° classificato     € 100,00 al netto delle ritenute di legge !
3° classificato    €   50,00 al netto delle ritenute di legge 

Entro 1 settimana dall’ultimo torneo sarà resa nota la classifica finale 
!
NB: il programma, le sedi di gioco e le iniziative abbinate, organizzate 
dalle varie asd, saranno tempestivamente pubblicate anche sul sito 
www.marchebridge.it , nella sezione eventi 

http://www.marchebridge.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=465:estate-bridgistica-marchigiana-2014&catid=80:tour-di-bridge-per-le-marche&Itemid=62

