
ASD “SAN PIERO A GRADO - BRIDGE” 

                  “I MEMORIAL MARIA STOPPINI”                    
 

Torneo del 23 Luglio 2021 ore 21.25 
 

Il più sincero “Benvenuto” a tutti i Giocatori che prenderanno parte al torneo, che abbiamo il piacere di organizzare ed è inserito nel circuito  

“Quelli del Bridge Sotto le  Stelle” 
 

Dove si gioca: 
quest’estate giochiamo a Marina di Pisa, in Piazza delle Baleari, di fronte a Il Barrino che gentilmente ci ospita di fronte al loro esercizio. Lo spazio 
di gara, sulla rinnovata piazza, si trova proprio a ridosso della scogliera artificiale che protegge l’abitato di Marina di Pisa, accanto al bar-ristorante. 

M7FC+4W Marina di Pisa, Provincia di Pisa 

 
Ringraziamenti 

al Comune di Pisa per il Patrocinio ed al Comitato Toscano della Federbridge per la realizzazione tecnica  
 

Premi d’Onore 
Oggetti ricordo offerti dalla Famiglia Stoppini alle prime tre coppie classificate 

 

Indicazioni utili 
Il torneo si svolgerà all’aperto su un’area non recintata, ben pavimentata e abbastanza esposta al vento di mare.  

Il meteo al momento (-sei giorni) sembra favorevole con punte pomeridiane di 30/31°, ma si consiglia comunque un abbigliamento adeguato alla 
brezza ed una temperatura intorno ai 22/21° in tarda serata.  

Non sarà consentito fumare. Non sarà possibile giocare eventualmente al chiuso. 
 

Cena convenzionata 
Per chi volesse arrivare prima di cena, ILBARRINO propone i seguenti menù a prezzo convenzionato: 

 

Menù “light”: Insalatona Ricca, Dolce della Casa, acqua, vino (1 bicchiere) e caffè  € 10,00 
Menù “tagliere”: Tagliere di Salumi Toscani e Formaggi, dolce della casa, acqua, vino (1 bicchiere) e caffè  € 13.00 

 

Come arrivare in auto: 
In Autostrada, da qualunque provenienza, si raggiunge il casello Pisa Centro; uscendo poco dopo il casello, si prende l’uscita per Marina di Pisa-
Tirrenia-Camp Darby e successivamente si seguono le indicazioni per Marina di Pisa. Una volta superata la Basilica Romanica di San Piero a Grado 
si incontra una grande rotatoria e si deve prendere la terza uscita in direzione di Marina di Pisa. Al termine del Viale d’Annunzio si giunge al Porto di 
Marina di Pisa e dopo aver superato una breve serie di rotatorie si raggiunge il lungomare proprio in Piazza delle Baleari. La sede di gare rimane subito 
sulla vostra destra.  
Dalla FI-PI-LI ramo Pisano (Cascina, Navacchio etc etc ) in direzione mare, dopo aver superato l’aeroporto e l’uscita Aurelia, prendere l’uscita per 
Marina di Pisa-Tirrenia-Camp Darby (poco prima di arrivare al casello autostradale) e seguire le indicazioni come sopra. 
Dalla FI-PI-LI ramo Livornese (Lavoria, Vicarello, Livorno Porto, etc etc ) proseguire fino al termine e seguire le indicazioni per Tirrenia e 
successivamente per Marina di Pisa. 

 

Per il parcheggio si dovrà cercare qualcosa nelle stradine limitrofe considerando che sarà attivo il sistema dei parcometri funzionante anche nelle ore 
notturne del weekend ….  

 

Cosa fare prima del Torneo 
Per chi volesse giungere in anticipo e godersi una giornata di mare ci sono diverse possibilità: 

Bagno Gorgona: ubicato nella vicina piazza Viviani è lo stabilimento più vicino alla sede di gara. Ritrovo di molti bridgisti Pisani, offre tutti i servizi 
abituali. Necessario prenotare al 05035351 

Spiagge Libere: di Ghiaia o di Rena, a Marina di Pisa ce ne sono molto ampie di entrambe le tipologie. 
Visita al Porto di Pisa: poco distante anche a piedi, in questo periodo sono molte le imbarcazioni da vedere. https://portodipisa.it/page/lastoria 

Tramonto: si consiglia di arrivare con giusto anticipo, 20.53 l’orario di venerdì, per godersi uno dei leggendari tramonti di Marina di Pisa. 

 
 

Servizio toilette 
Il Barrino è dotato solo di servizio alla “turca” mentre  

per le Signore è presente un bagno igienizzato ad ogni utilizzo al costo di € 0,50 a servizio. 

Per ulteriori informazioni, prenotazioni o richieste extra, contattare il 335-6572788 

AspettandoVi numerosi, giungano a tutti Voi i più cordiali saluti.                                                                                             Antonio Saikali 


