
2nd Summer Cup: 
manifestazione itinerante, quest’anno abbiamo scelto la 
montagna, nella caratteristica Cavalese (TN) dove in 
passato abbiamo organizzato 9 tornei nel periodo di 
fine inverno. I giocatori conservano tutt’ora un ottimo 
ricordo. 
Il 10° Torneo di Backgammon Città di Cavalese, 
è valido come 4° appuntamento del Campionato 
Italiano di Backgammon, si giocherà come sempre 
all’Hotel Bellavista la cui gestione è affidata a Paola, 
Claudio e Adriano i quali ci accoglieranno con un 
aperitivo di benvenuto, una cena tipica trentina, 
offriranno agli ospiti escursioni con accompagnatore, 
mountain bike per potersi muovere su strade sterrate 
e, per le famiglie con bambini, un’animatrice così da 
disimpegnare i genitori.

La comunità di Cavalese è ricca di iniziative e 
ancor di più il Trentino che con soli 2 euro di 
acquisto la “Motion Card” permette di girare 
tutta la Val di Fiemme, la Val di Fassa sostando 
a Canazei con un servizio di autobus molto 
efficiente ed organizzato.
Chi ama fare del trekking gli impianti di 
risalita portano a 2000 metri da cui ci si può 
incamminare per una fantastica passeggiata; 
chi volesse scoprire una intrigante storia di 
produzione locale non molto lontano dal paese 
c’è una baita dove producono lo speck immersa 
in una vallata da cartolina. Per i più dinamici i 
vicini passi dolomitici offrono panoramiche da 
mozzafiato.
Per gli stanziali la Spa dell’hotel offre un servizio 
completo di sauna, bagno turco, idromassaggio e 
massaggi a richiesta.
Tutto a costi molto, molto convenienti.

Cosa fare oltre al gioco?Champion e Intermediate: 
• Triple elimination
• Categoria Unica con quote differenziate
Beginner Girone all’italiana con play off 
Double Consulting Eliminazione diretta ai 7 pt.
Speed Gammon Eliminazione diretta ai 5 pt.
Open Hotel Bellavista Eliminazione diretta ai 9 pt. 
Goodbye Cavalese Eliminazione diretta ai 7 pt.  
riservato ai giocatori fuori dai giochi

Hotel Bellavista ****

Via Pizzegoda, 5 - Cavalese (TN)
Tel. +39 0462.230228 - Fax +39 0462.239119

info@bienvivrehotels.it
www.hotelbellavista.biz

per persona al giorno con  mezza pensione
Tipologia                 1-2 notti         3 notti       4 notti
Doppia con 2 pers.  €  60       €  55    €  50
Doppia uso singola  €  80       €  75    €  70 
Doppia Plus con 2 pers. €  65       €  60    €  55
Doppia Plus uso singola €  90       €  85    €  80
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona al giorno

Riduzioni in terzo e quarto letto
Bambini fino a 2 anni  FREE
Da 3 a 12 anni:  -30%  
Da 13 anni in poi -10%

Champion
Intermediate 
Beginner
Open Hotel Bellavista 
Speedgammon
Double Consulting (a coppia)
Goodbye Cavalese 

Iscrizione    Registrazione    Sidepot 
210
75
10
50
25

100
50

40
25

free
10
5

20
10

100

Quote

Alfonso Sara  + 39 328 3380725
Cesare Nanti  + 39 348 2217581 
info@cnbackgammon.eu          
www.cnbackgammon.eu

Direzione e Informazioni

Ore 21.00  One point tournament - Speedgammon -  Jackpots   

4° APPUNTAMENTO CAMPIONATO 
ITALIANO DI BACKGAMMON 2016

2nd  SUMMER CUP

Cavalese (TN)   09 - 12 giugno 2016

10°  Torneo  d i  backgammon 
“C i t tà  d i  Cava le se”

Il montepremi viene distribuito secondo le vigenti norme 
relative alle associazioni sportive. Importi superiori a € 
1.000 verranno pagati attraverso bonifico bancario.  
Da ciascuna iscrizione Champion e Intermediate sarà accan-
tonato il corrispettivo di 10 e 5 euro a seconda della cate-
goria; l’ammontare sarà parte integrante del montepremi 
finale del Campionato 2016.

Premi

Format

Giovedì 
9 Giugno

Venerdì 
10 Giugno

S a b a t o 
11 Giugno

Domenica 
12 Giugno

Circuito Nazionale Backgammon
c/o Kira Via F. Baracca 39
30125 - Mestre Venezia

Manifestazione dilettantistica 
a carattere sportivo

Associazione 
Centri 
Sportivi 
Italiani

Ore 10.00  Escursione accompagnata
Ore 10.30  Proseguono i giochi
Ore 14.30  Torneo Open Hotel Bellavista
Ore 16.30  Welcome Cocktail con buffet di prodotti locali
Ore 20.00  Pausa cena
Ore 21.30  Torneo Double Consulting

Ore 10.00  Escursione accompagnata 
Ore 10.30  Riprendono i giochi/Approfondimento tecnico, analisi di alcune posizioni
Ore 13.30  Inizio 10° Torneo “Città di Cavalese” - Champion / Intermediate
Ore 20.00  Pausa cena
Ore 21.30  Riprende il torneo

Ore 10.30  Torneo GoodBye Cavalese
Ore 16.00  Premiazioni

• L’organizzazione si riserva, in caso di necessità, il diritto
   di modificare il programma
• Iscrizione obbligatoria al A.S.D. Circuito Nazionale
   Backgammon e all’ACSI  € 10,00

Avvertenze

CAMERA PLUS 
Le nostre camere “Plus”, offrono inoltre balcone o 
grande terrazzo, acqua minerale in camera, morbido 
accappatoio e ciabattine a disposizione gratuitamente!

UTILITIES
• Garage o parcheggio gratuito(fino esaurimento posti)
• Garage a 50 mt dall’Hotel: € 6,00 al giorno
• Internet point e WI-FI

OROLOGI: 
•  Champion and Intermediate:
    2 min per punto + 12 secondi per mossa. 
•  Double Consulting: 
    2 min per punto + 12 secondi per mossa.
•  Speedgammon: 
    2 min. totali + 10 secondi per mossa.


