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*Tappa Locale del Circuito CNB, valevole per la classifica generale
Sponsor

Quarto Torneo di Backgammon

di Cavallino Treporti 2020*

Sabato 12 e Domenica 13 settembre
Junior Family | Hotel & Apartments, 

Corso Italia 10 www.junior-family.it
tel. 041.968123 (promo -28% sul pernottamento)

Programma
Venerdì 11 settembre

 Chouette libera 

inizio h 21.15 

Sabato 12 settembre

 Warm Up*

inizio h 14.30 (ai 5 .p.ti)

15€ + 0€ iscrizione

 Junior Family Resort Tournament** 

inizio ore 17.00 (ai 7 p.ti)

eliminazione diretta con rientro 

30€ + 5€ iscrizione

 Proseguo Chouette/Jackpot (ore 21.30)

Domenica 13 settembre

 Triple Elimination Swiss su 

7 match, inizio h 11.00 (ai 5 p.ti)

50€ +10€ iscrizione

Pausa Pranzo, Premiazioni 

h 20.00

*Il vincitore avrà l’iscrizione gratuita al torneo 

Triple Elimination

**Memorial Umberto Vianello

Ci riserviamo eventuali modifiche del calendario

per ragioni organizzative, direzione Cesare Nanti.

ADDED per il  vincitore (non traferibile) 60€ part.ne. Open Jesolo 2020

http://www.hoteljunior.com/


Suggerimenti per chi decide di passare

qualche giorno di vacnz allo Junior Family (JF)

Da domenica 06 a domenica 20 settembre è attivo un 

promocode «CNB» da inserire nel Sistema di prenotazione 

online del sito ufficiale per ottenere un -28% di sconto 

dedicato a giocatori e accompagnatori vai su

www.junior-family.it/it

Servizi all’interno della struttura:

- Selezione di camere e appartamenti per tutti i gusti;

- Colazione, pranzo e cena;

- Bar, piscina, pingo pong e calcetto balilla;

- Spiaggia con ombrellone e lettini (inclusi nelle tariffe);

Servizi esterni nelle immediate vicinanze (a piedi o in bici 

(fornite da JF):

- Ristoranti/chioschi fronte mare (Jerry, Chiaro di Luna, 

etc)

- Ristoranti, pizzerie, gelateria e alimentari

- Minigolf, tennis, equitazione, canoa e noleggio barche 

elettriche (Consigliato) per visitare la Laguna Nord di 

Venezia (Lio Piccolo, Treporti, Burano, Torcello).

- Il tramonto in Laguna Nord con Aperitivo (Must)

Altri servizi a pochi minuti di auto:

- Motonave per/da Piazza San Marco (ogni 30 minuti, 35 

minuti di navigazione per e da S.Marco a p.ta Sabbioni 

Terminal;

- Vaporetto per le isole di Murano, Burano Torcello;

- Jesolo dista solo 4,5 km (quindi Golf Club, shopping, 

etc….);

- Agriturismi presso Lio Piccolo (un Must da provare)

http://www.junior-family.it/it


Suggerimenti per gli accompagnatori
In concomitanza al torneo di backgammon il 12 e 13 settembre 

è stato organizzato un RETREAT AL MARE, per maggiori 

informazioni e dettagli sul programma vedi qui RETREAT

RETREAT AL MARE 12-13 SETTEMBRE (ANCHE UNA SOLA GIORNATA) APERTO A 

TUTTI, ANCHE PRINCIPIANTI - Roby Shanti, Maestro Tai Chi, Yoga e Meditazione

Una piccola parentesi dedicata a noi stessi, per risvegliarci ad una diversa 

consapevolezza del nostro essere, e ricaricare l’energia interiore, con le nostre 

bellissime pratiche e con la potenza, la calma e il silenzioso e fluente suono del 

mare di settembre come alleati.

Vi guiderò, in modo leggero e gioioso, per un viaggio dentro al corpo, alla mente 

e allo spirito, per togliere tutti i filtri, le paure e i condizionamenti che ci possono 

essere e ritrovare il diamante cristallino che ognuno ha dentro di sé, anche se 

ben nascosto, e renderlo visibile a tutti

https://www.junior-family.it/it/ritiro-estivo-esperenziale-di-rigenerazione-totale-sul-mare-corpo-mente-spirito/

