
																																																																																																											 												
 

REGOLAMENTO del TORNEO di BURRACO del 3 gennaio 2021 

Se sei un GIOCATORE: 

1. Prima di tutto registrarti sul sito di www.burraconline.com e scegliere il tuo 

nickname ; 

2. Poi compilare il modulo di iscrizione al torneo sul sito www.aerogolf.it; 

3. Attendi l’email di conferma dell’iscrizione nella quale sarà specificato se sei un 

responsabile di un tavolo; 

4. se non conosci il gioco, leggi le istruzioni presenti nella pagina del sito 

www.aerogolf.it e fai qualche partita di pratica: gli organizzatori sono a disposizione 

sabato pomeriggio per fare qualche smazzata di prova (scrivi a burraco@aerogolf.it); 

5. prendi nota, tramite il tabellone pubblicato sul sito, del nickname del responsabile del 

tuo tavolo prima di ogni partita; 

6. entra nel gioco Domenica 3 gennaio alle 16:30 e vai al  

Server #8,  stanza LIMONE 

7. tieni vicino ed acceso il cellulare indicato al momento dell’iscrizione per eventuali 

comunicazioni urgenti dell’ultimo momento ; 

8. alle ore 17:00 inizierà il torneo e sarai invitato al tavolo; 

9. verifica che il NICKNAME che sta invitando al tavolo sia effettivamente il tuo 

responsabile, altrimenti NON ACCETTARE l’invito perché giocheresti un’altra 

partita, fuori dal nostro torneo, e perderesti la partita del torneo per mancata 

presentazione; 

10. il responsabile del tavolo attenderà i giocatori 5 minuti: se entro tale termine non 

avranno accettato l’invito, avranno partita persa; 

11. al termine della partita, uscire dal tavolo, altrimenti non potrai essere invitato alla 

partita successiva; 

12. attendere PAZIENTEMENTE l’invito alla seconda e poi alla terza partita: l’orario 

d’inizio dipenderà dall’orario di fine della partita di un altro tavolo.  

Siamo costretti a stare a casa … quindi non abbiamo fretta! 

13. La classifica sarà pubblicata sul sito di AeroGolf. 

Buon divertimento !  

Organizzatori: Claudia 335 666 47 97 e Giovanna 335 83 63 434 



																																																																																																											 												
 

 

Se sei un responsabile del tavolo : 

Ø Memorizzati il numero telefonico degli organizzatori, per poterli contattare 

velocemente; 

Ø Alle ore 16:30 di domenica 3 gennaio, entra nel gioco, nel server #8 , stanza limone; 

Ø Inserisci nella tua lista verde i nickname dei tuoi 6 avversare che inviterai al tavolo 

nelle 3 partite , più il tuo compagno di gioco, come indicato nel tabellone pubblicato 

sul sito www.aerogolf.it; 

Ø alle ore 17:00, esatte, devi aprire il tavolo della 1° partita con 

 4 giocatori , con CHAT abilitata e  3 smazzate 

Ø posizionati al posto NORD, il tuo compagno di gioco a SUD e i tuoi avversari a EST e 

OVEST,  

Ø aspetta i compagni di gioco per 5 minuti: se non arrivano, segnala agli 

organizzatori, via WhatsApp, i nickname che hanno perso la partita; 

Ø a fine partita invia via WhatsApp agli organizzatori, il punteggio ottenuto come 

indicato  nella foto qui sotto 

 

 

Ø aprire il tavolo della partita successiva, come indicato sopra, attendere 5 minuti 

massimo, ecc. 

PER QUALSIASI NECESSITA’ CONTATTARE CLAUDIA O GIOVANNA 


