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Notizie da alcuni grandi club USA
Apple Duplicate Bridge Club

Le partite faccia a faccia si tengono ogni lunedì e venerdì alle 11:30. Necessario certificato di
vaccinazione COVID e mascherine. Contatta Paul Cuneo: 281-851-0422
o paulcuneo@sbcglobal.net per fornire una prova in anticipo. Le partite del club virtuale si svolgono
il mercoledì alle 15:00. Clicca qui per maggiori informazioni.

Bridge Club di Houston

Il Bridge Club di Houston organizza sia giochi faccia a faccia che online. Per le partite faccia a faccia
è consigliata la prenotazione ed è richiesta la prova della vaccinazione COVID. Clicca qui per gli
orari delle partite e ulteriori informazioni.

Clear Lake Bridge Club

Il Clear Lake Bridge Club tiene sia faccia a faccia (è richiesta la prova della vaccinazione) sia giochi
virtuali. Clicca qui per i dettagli.

Cypress NW Duplicate Bridge Club

Cypress NW DBC terrà partite di bridge F2F il martedì e il giovedì con l'accesso alle 11:45 al Meg
Weekly Community Center (8440 Greenhouse Road, Cypress, Texas 77433). La commissione è di $
6/paio. In caso di domande, chiamare Jim Warren al numero (832)851-4745. Vedi le ultime notizie
sul sito web del club qui .

Fort Bend Duplicate Bridge Club

Fort Bend ha riaperto a Sugar Land martedì alle 9:00. Le maschere sono obbligatorie e devi essere
completamente vaccinato contro il COVID. Le voci sono solo $ 5,00 fino a quando le maschere non
saranno più necessarie. Il club è limitato a 50 persone, quindi chiama Eric Watson in anticipo se vuoi
giocare al numero (832)287-9107.

Katy Duplica Bridge Club

Jim Warren ha acquistato il Katy Bridge Club. I giochi si terranno il mercoledì allo Steve Radack
Community Center situato a 18650 Clay Rd, Houston, TX 77084. Il check-in inizia alle 11:30 per i
giochi delle 12:00. In caso di domande, chiama Jim Warren al numero (832)851-4745.

Lake Conroe Bridge Club

Lake Conroe è aperto per i giochi faccia a faccia. I giochi costano $ 8 e si tengono ogni venerdì alle
10:30. È necessaria la vaccinazione contro il COVID. Per ulteriori informazioni contattare Gerry
Earnest al 936-447-6958 o gerryearnest@gmail.com .

Lone Star Bridge Club

Il Lone Star Bridge Club ospita partite faccia a faccia il lunedì a mezzogiorno e il giovedì alle
10:30. I giochi costano $ 5 a persona. La prova della vaccinazione COVID e le mascherine sono
facoltative. Clicca qui per maggiori informazioni.

Pebble Creek Duplicate Bridge Club

Le partite faccia a faccia si svolgono il mercoledì alle 9:30. Per ulteriori informazioni contattare
Richard Duble arichard.duble@yahoo.com .
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Spring Branch Duplicate Bridge Club

Spring Branch Duplicate Club ora richiede la prova del vaccino contro il Covid-19 per poter giocare
a partire da lunedì 2 agosto. 
Le partite faccia a faccia sono il lunedì e il giovedì alle 12:15. Per ulteriori informazioni, contattare
Judith Hoffing al (713)467-5805.

Star Duplicate Bridge Club

I giochi sono il lunedì e il venerdì alle 9:30 e $ 7 a persona. Le maschere sono incoraggiate e devi
avere un partner. Per ulteriori informazioni, contattare Richard Duble al (979)324-8421

Accademia del Westside Bridge

WBA sta organizzando sia giochi faccia a faccia che giochi virtuali. Clicca qui per accedere al loro
sito web.

http://westsidebridgeacademy.com/

