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Nell’ambito delle iniziative dedicate a Matera “Capitale europea della cultura anno 

2019” la Fe.Bur.It. Federazione Burraco Italia è lieta di invitarti al “Festival del 

Burraco in Magna Grecia”, a Nova Siri Marina presso il Villaggio Club Giardini 

d’Oriente il 18 e 19 Giugno 2019.  

La manifestazione si preannuncia ricca di iniziative e di Tornei di Burraco, con lo 

scopo di diffondere la cultura del gioco del burraco, il tutto in una cornice vacanziera, 

anch’essa ricca di mare e spettacoli. 

Il Festival del Burraco è una rassegna di eventi che spaziano dai tornei a coppia ad 

attività ludico-ricreative o semplici momenti di svago e aggregazione, passando per la 

(ri)scoperta del territorio, storicamente definito con il nome “MAGNA GRECIA”. 

Il progetto Festival nasce dall’esperienza, dalla passione e dal lavoro di un gruppo di 

persone e Presidenti di Associazioni, particolarmente sensibili ed attenti alla 

diffusione di una disciplina che, a pieno titolo, può essere qualificata come sport della 

mente, in quanto richiede concentrazione, spirito competitivo, disciplina e fair play. 

Il Festival del Burraco, attraverso un calendario ricco di appuntamenti, offre 

occasioni di incontro e di partecipazione che siano in grado di coinvolgere soggetti, 

anche, apparentemente distanti per età, contesto ed esperienza, ma tutti accomunati 

dalla passione del “Burraco”. 

Durante i 4 giorni della manifestazione, (i primi 2 giorni saranno dedicati al torneo 

Nazionale a coppie anno 2019, denominato “Nova Siri”), saranno realizzate alcune 

iniziative alle quali offriranno il loro contributo e la loro esperienza alcuni dei 

componenti del Consiglio federale e delle varie commissioni federali, che divisi in vari 

workshop organizzeranno attività educative/formative del gioco del burraco, destinate 

ai principianti. 
                 

  Il torneo nazionale a coppie “Nova Siri” si svolgerà Domenica 16 e Lunedì 17 

Giugno 2019; 

 Il torneo Open di Burraco denominato “Festival del Burraco in Magna 

Grecia”, speciale nella metodologia e nei premi, si svolgerà Martedì 18 e 

Mercoledì 19 giugno 2019; 

 

Vi saranno, inoltre, Manifestazioni artistiche (spettacoli, proiezioni, ecc.) e Attività 

culturali (visite guidate, esplorazioni del territorio, tra cui la visita guidata 

nell’affascinante città di Matera.  

 

PARTECIPA ANCHE TU E VIVRAI UN’ESPERIENZA UNICA E IRRIPETIBILE !!! 

  


