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Il 15 luglio 2010, alle 21:30, ha luogo
piazza Cavour, la quarta edizione del
tchell a coppie libere che assegna il trofeo
to dall'Associazione Rimini Bridge e si avvale della collaborazione di tutte 
le associazioni romagnole. 
Per agevolare il trasferimento dei giocatori che gareggiano 
60 di Riccione, viene messo a disposizione un pullman per il transfer (a
data e ritorno), dal campo di gara di Riccione alla
Gli interessati hanno la possibilità di effettuare la prenotazione, con la pre
scrizione al torneo, durante lo svolgimento del Festival.

COLLABORANO ALL'EVENTO:

 
  

ha luogo a Rimini, nello scenario della storica 
edizione del “Bridge sotto l’Arengo”, torneo di Mi-
assegna il trofeo “Zucchini”. Il torneo è organizza-

Bridge e si avvale della collaborazione di tutte 

giocatori che gareggiano al Festival Over 
o a disposizione un pullman per il transfer (an-

data e ritorno), dal campo di gara di Riccione alla piazza Cavour di Rimini. 
la possibilità di effettuare la prenotazione, con la prei-

durante lo svolgimento del Festival. 
 

COLLABORANO ALL'EVENTO:  

 



 

“Bridge sotto l’Arengo” è diventato un appuntamen-
to fisso per la città di Rimini, grazie anche alla be-
nevole accoglienza del Sindaco, Dr. Alberto Ra-
vaioli, che ha voluto concedere il Patrocinio della 
sua Amministrazione, dall'Assessore Donatella 
Turci e degli sponsor, che ancora una volta si sono 
resi disponibili per la miglior riuscita della manife-
stazione. 
Si auspica la massima partecipazione di tutti i tes-
serati, agonisti e non, presenti nella riviera roma-
gnola, i quali potranno “gustare” la storia della capi-
tale del turismo italiano “seduti al tavolo” del loro 
sport preferito. 
Gli organizzatori si accollano tutte le spese di alle-
stimento e realizzazione, destinando ai premi tutto 
l'incasso, in aggiunta a quelli in natura, messi a di-
sposizione dagli sponsor. 
 

 

NOTE TECNICHE: 
 

• Quota d’iscrizione € 15 a persona (€ 10 allievi). E-
sclusi i minori, che non pagano né ricevono premi in 
denaro. 

• Coloro che utilizzano la navetta transfer col Festival 
di Riccione devono versare l’intera quota di parteci-
pazione all’atto della prenotazione del pullman. 

• Max 100 tavoli. Per agevolare l’organizzazione, pre-
notarsi con mail a: info@riminibridge.it. 

• Alla coppia vincitrice spetta il premio di € 600, unita-
mente al trofeo dedicato a Piergiovanni Zucchini. 

• Premi al 30% delle coppie partecipanti con l'utilizzo 
del 100% dell'incasso al netto delle spese arbitrali. I 
premi speciali si effettuano solo in presenza di alme-
no 10 coppie della categoria stessa; se una coppia 
ha i giocatori appartenenti a categorie diverse, viene 
inquadrata in quella superiore. Premiate 3 coppie al-
lievi ogni 10. 

• Si assicura l’emissione dei risultati entro la 1:00. 
• In caso di maltempo la manifestazione si tiene sotto il 

porticato del Palazzo Comunale. 
• Direzione tecnica dell’arbitro nazionale Francesco 

Natale. In base al numero degli iscritti l’arbitro, a suo 
insindacabile giudizio, può modificare la formula, il 
numero dei gironi e delle sessioni di gioco, nonché 
decidere se effettuare il sorteggio delle linee di gioco. 

• Info e verifica prenotazioni: www.riminibridge.it  


