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L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
E

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI 

BRESCIA

ORGANIZZANO

UNA GIORNATA SULLE PISTE DA SCI E IL

17°
TROFEO INTERPROFESSIONALE DI SCI

8° TROFEO LUCIANO BELLINI

L’annuale appuntamento sugli sci SI RINNOVA!
L’appuntamento, aperto alle categorie professionali della sfera economico/giuridica e a tutti amici e parenti si 
svolgerà infatti

SABATO 23 FEBBRAIO 2019
AL PASSO DEL TONALE!

Ci sarà la possibilità di sciare liberamente e per chi volesse cimentarsi nella “competizione”, la partenza della 

gara di slalom gigante è fissata per le ore 10,00

La distribuzione dei pettorali avverrà presso il rifugio RODODENDRO, dalle ore 9,30



*** 

Vi sarà un’unica classifica per Avvocati, Notai, Magistrati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, ecc., con 

categorie suddivise per fasce di età.

Possono (devono) partecipare alla gara anche i praticanti, i familiari e gli amici, per i quali saranno stilate 

apposite classifiche.

Al termine della manifestazione ci sarà un ricco buffet presso il rifugio RODODENDRO indicativamente 

verso le 12,00

Le premiazioni verranno effettuate presso lo stesso ristorante.

Le iscrizioni e le prenotazioni per il buffet dovranno pervenire entro il 20/02/2019, comunicando il nominativo, 

l’anno di nascita e eventualmente l’albo professionale di appartenenza E VERSANDO LA QUOTA DI 

ISCRIZIONE (IBAN:IT17R0312711202000000001322)

Il costo dell’iscrizione ammonta a €. 15,00 per i bambini fino a 11 anni - €. 25,00 per gli adulti.

Si potrà acquistare lo skipass giornaliero ad un prezzo scontato presentandosi alla biglietteria adiacente al 

ristorante Serodine e dando il nominativo iscritto alla manifestazione.

Sperando in una Vostra numerosa partecipazione, l’augurio per tutti di una piacevole occasione d’incontro.

Eventuali modifiche del programma verranno comunicate nella prossima circolare

   Il Presidente

  

  Marco Gamba

In collaborazione con:

L’evento è assicurato da:Gestioni Assicurative Srl, referente Marco Landriscina, Via S. Bartolomeo 11-Brescia

Per iscrizioni ed informazioni contattare:
Vollono Paolo   Tel. 030/3758280 Fax 030/3758279     Mail: vollonopaolo@studiovollono.it
Gamba Marco        Tel 030/3757390 Mail: marcogamba@studioassociatogamba.it
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Caro Collega,

  si coglie l’occasione per ricordarti che ti aspettiamo sempre a braccia aperte

qualora tu fossi interessato anche ad un ruolo attivo all’interno del Consiglio direttivo della

nostra Associazione.

Il nostro intento rimane quello di proporre divertenti e sportive occasioni per incontrarci in 

un crescente senso di appartenenza e amicizia.

Ecco quindi che far parte della nostra Associazione vuole dire:

1. partecipare alle iniziative sportive sempre in rinnovamento, proporne ed organizzarne 

di nuove, portare idee e contributi innovativi;

2. rafforzare lo spirito di coesione tra colleghi;

3. diffondere un’immagine positiva e dinamica del Dottore Commercialista; 

4. ma, soprattutto, fare sport e divertirsi. 

Sperando di annoverarTi presto tra i nostri promotori di atletiche iniziative, si allega il 

programma 2019 comprensivo degli appuntamenti “classici” in attesa di definirne altri in fase 

di elaborazione.

Si ricorda infine che le iscrizioni 2019 sono aperte e che la quota annuale è, udite udite,  

gratuita. 

Sportivi saluti a nome dell’Associazione Sportiva  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  

di Brescia.

  Il Presidente

   Marco Gamba
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PROGRAMMA ATTIVITA' SPORTIVA 2019

Settore Responsabile  Luogo Periodo

Campionato/ partite di calcio Paolo Ghidoni Brescia        Tutto l’anno

Gara di Sci Paolo Vollono Tonale  Febbraio

G.P. di Go – Kart Marco Gamba  Autodromo   Estate

Running   Franco Baiguera  In fase di definzione  Tutto l’anno          

Gita notturna Giovanni Peli Santa Maria del Giogo      Settembre


