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Villa Giusti in una foto di inizio XX secolo

Si ritiene che villa Giusti fosse in origine una 

appartenne alla nobile famiglia 

foresteria) nel corso del Settecento. Ben più antica è la 

Completamente restaurata nel 

VettorGiusti del Giardino, di nobile famiglia 

senatore del Regno d'Italia dal 1915

Emanuele III che, di ritorno dal fronte e per evitare 

Padova dove aveva stabilito il suo Comando, vi aveva soggiornato dal novembre del 

gennaio del 1918. La sala dove fu firmato l'armistizio è tuttora intatta e il mobilio è ancora lo 

stesso di quella storica giornata. 

L’Associazione Padova Bridge ha sede nella barchessa della storica e prestigi

Mandria, laddove fu firmato l’armistizio che sancì la fine della Grande Guerra, un filo conduttore 

che unisce Padova al resto d’Europa all’insegna di questo gioco. Al Circolo Bridge di Padova sono 

disponibili istruttori federali quali

Una disciplina con una propria etica in cui il ragionamento, l’abilità e la voglia di migliorarsi 

prevalgono e non lasciano spazio a fortuna o all’azzardo.
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Villa Giusti in una foto di inizio XX secolo 

 

Si ritiene che villa Giusti fosse in origine una fattoria annessa alla villa Molin e

appartenne alla nobile famiglia Capodilista. Fu convertita in residenza (o prima, forse, in 

steria) nel corso del Settecento. Ben più antica è la torre colombaia, originaria del Trecento.

Completamente restaurata nel XIX secolo, nei giorni dell'Armistizio era di proprietà del 

, di nobile famiglia veneta, già sindaco di Padova dal 

1915. Prima dell'Armistizio, la villa era stata residenza di re 

che, di ritorno dal fronte e per evitare bombardamenti aerei al centro della città di 

Padova dove aveva stabilito il suo Comando, vi aveva soggiornato dal novembre del 

. La sala dove fu firmato l'armistizio è tuttora intatta e il mobilio è ancora lo 

 

 

L’Associazione Padova Bridge ha sede nella barchessa della storica e prestigiosa Villa Giusti alla 

Mandria, laddove fu firmato l’armistizio che sancì la fine della Grande Guerra, un filo conduttore 

che unisce Padova al resto d’Europa all’insegna di questo gioco. Al Circolo Bridge di Padova sono 

erali qualificati per imparare questa disciplina sportiva ad

Una disciplina con una propria etica in cui il ragionamento, l’abilità e la voglia di migliorarsi 

prevalgono e non lasciano spazio a fortuna o all’azzardo.  

 

 

 

villa Molin e, come questa, 

Fu convertita in residenza (o prima, forse, in 

, originaria del Trecento. 

, nei giorni dell'Armistizio era di proprietà del conte 

di Padova dal 1890 al 1897 e 

. Prima dell'Armistizio, la villa era stata residenza di re Vittorio 

aerei al centro della città di 

Padova dove aveva stabilito il suo Comando, vi aveva soggiornato dal novembre del 1917 sino al 

. La sala dove fu firmato l'armistizio è tuttora intatta e il mobilio è ancora lo 

osa Villa Giusti alla 

Mandria, laddove fu firmato l’armistizio che sancì la fine della Grande Guerra, un filo conduttore 

che unisce Padova al resto d’Europa all’insegna di questo gioco. Al Circolo Bridge di Padova sono 

questa disciplina sportiva adatta a tutte le età. 

Una disciplina con una propria etica in cui il ragionamento, l’abilità e la voglia di migliorarsi 



          

 

 

3° TROFEO 

Sabato 16 settembre 2017 ore 14.00

TORNEO A SQUADRE

• 6 

• ore 14:30 4 turni da 8 mani

• ore 21:15 2 turni da 8 mani
 

ISCRIZIONI 

PREMI DI CLASSIFICA

• 1° squadra classificata

• 2° squadra classificata

• 3° squadra classificata

• 4° squadra classificata 

• 1° squadra classificata Allievi 

• 1° squadra classificata Signore

• 1° squadra classificata mista 

• 1° squadra classificata II/III categoria 
 

*Con almeno 25 squadre iscritte     
**Con almeno 3 squadre iscritte
 

3° TROFEO VILLA GIUSTI 

bato 16 settembre 2017 ore 14.00
 

TORNEO A SQUADRE 

6 turni da 8 mani 

ore 14:30 4 turni da 8 mani 

ore 21:15 2 turni da 8 mani 

ISCRIZIONI € 100 A SQUADRA/€80 ALLIEVI
 

PREMI DI CLASSIFICA* 

1° squadra classificata € 800 

2° squadra classificata € 400 

3° squadra classificata € 250 

4° squadra classificata € 150 

1° squadra classificata Allievi € 100

1° squadra classificata Signore € 100

1° squadra classificata mista € 100

1° squadra classificata II/III categoria 

*Con almeno 25 squadre iscritte      
**Con almeno 3 squadre iscritte 

 

bato 16 settembre 2017 ore 14.00 

0 ALLIEVI 

0** 

€ 100** 

€ 100** 

1° squadra classificata II/III categoria € 100** 

 



1° MEM

Domenica 17 settembre 2017 ore 14:30

TORNEO A COPPIE

 

ISCRIZIONE 30

PREMI DI CLASSIFICA

MONTEPREMI 60% DELL’INCASSO TOTALE

 

 

 

1° MEMORIAL BOVIO 

Domenica 17 settembre 2017 ore 14:30

 

 

TORNEO A COPPIE 

2 turni da 14 mani 

ISCRIZIONE 30€ A COPPIA 

 

PREMI DI CLASSIFICA 

MONTEPREMI 60% DELL’INCASSO TOTALE

 

Domenica 17 settembre 2017 ore 14:30 

MONTEPREMI 60% DELL’INCASSO TOTALE 

 



ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione sarà curata dalla segreteria 
del Circolo Padova Bridge

Tel 392 8093912 (Sig.ra Daniela)

info@padovabridge.it

Possibilità di pernottamento presso strutture 

Sarà disponibile presso la sede del Circolo il 
ristorante (è gradita la prenotazione)
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Possibilità di pernottamento presso strutture 
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disponibile presso la sede del Circolo il 
ristorante (è gradita la prenotazione)

 

 

 

L’organizzazione sarà curata dalla segreteria 
del Circolo Padova Bridge 

Tel 392 8093912 (Sig.ra Daniela) 

Possibilità di pernottamento presso strutture 

disponibile presso la sede del Circolo il 
ristorante (è gradita la prenotazione) 


