
WEEK SULLA NEVE  
 

18° tROFEO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 
ESPERTI  CONTABILI DI BOLOGNA  

 

IN CONCOMITANZA CON IL   
X° TROFEO DELLE TOGHE BOLOGNESI  

e 

 5° COPPA SFIDA AVVOCATI vs COMMERCIALISTI  
 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 19 MARZO 2018 

             E’ obbligatoria la prenotazione scritta presso la segreteria della Fondazione esclusivamente tramite 
e-mail all’indirizzo: info@fondazionedottcomm-bo.it  o tramite fax al numero 051/238204. 

23, 24 e 25 marzo 2018 
ANDALO – FAI DELLA PAGANELLA (TN) 



Arrivo dei partecipanti all’Hotel Al Sole di Fai della Paganella  
Cena in Hotel. 
 
Per chi arriva in mattinata o nei giorni precedenti  sciata in compagnia 

 
 
 
 
Ore 8.45/9.00: ritrovo presso il punto di partenza della gara, pista Traliccio, 
distribuzione pettorali e ricognizione tracciato. 
 
 
 
Ore 10.00:gara di slalom gigante  
 
Gli iscritti saranno suddivisi in categorie in base all’età. La partecipazione è aperta 
anche ai familiari ed agli amici. 
Dopo la gara: sciata in compagnia 
 

Eventi formativi 
 

(dalle ore 17.30 alle ore 18.30) 
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 1 credito) 

 
Le novità della Riforma del TS in rapporto alle realtà sportive dilettantistiche – Analisi problematiche 
Relatore: Dott. Cesare Mattei, dottore commercialista in Bologna 
 
Ore 19.30: Premiazione gara e aperitivo 
Ore 20.00: Cena tipica trentina presso l’Hotel Al Sole  
 
 
 
 
 

FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
Piazza de’ Calderini, 2/2 – 40124 – Bologna  Tel. 051/220392    Fax. 051/238204 

www.fondazionedottcomm-bo.it 
info@fondazionedottcomm-bo.it 

Venerdì 23 marzo 2018 / ANDALO – FAI DELLA PAGANELLA (TN) 
PROGRAMMA  

Sabato 24 marzo 2018 / ANDALO – FAI DELLA PAGANELLA (TN) 



FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
Piazza de’ Calderini, 2/2 – 40124 – Bologna  Tel. 051/220392    Fax. 051/238204 

www.fondazionedottcomm-bo.it 
info@fondazionedottcomm-bo.it 

Domenica 25 marzo 2018 / ANDALO – FAI DELLA PAGANELLA (TN) 
PROGRAMMA  

 
Ore 9.00/13.00:sciata in compagnia 
 
 

COSTI: Iscrizione gara: € 25 Bambini (fino a 14 anni) € 15 
Cena tipica (antipasti misti e varie portate- bevande incluse): € 40 per adulti, € 32 per bambini 
(compresa nel prezzo per chi soggiorna all’Hotel Al Sole) o menù ridotto bambini € 20 

SEDE DEL CONVEGNO E ALLOGGIO  

Hotel Al Sole di Fai della Paganella (TN) - 4 stelle con centro 
benessere e piscina 
Tel. 0461/581065 - www.alsolehotel.info 
 
Mezza pensione ADULTI: € 80,00 (a persona) al giorno compreso 
l’accesso alla zona wellness–per richieste particolari (bambini, camere 
singole, ecc.) contattare direttamente l’hotel. 
 
Per le prenotazioni ed il pagamento rivolgersi direttamente 
all’hotel entro il 19/03/2018  
 
Per le prenotazioni ai convegni, alla gara ed alla cena(per chi non 
soggiorna all’Hotel Al Sole) rivolgersi alla segreteria della Fondazione 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. 
Al momento dell’iscrizione si prega di specificare nome, cognome e data 
di nascita di ogni partecipante alla gara di sci  



SCHEDA DI ISCRIZIONE GARA DI SLALOM 
 

18° Trofeo di Sci della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Bologna 

 
DATI DEI PARTECIPANTI 

 
Si conferma la partecipazione dei Sigg.: 

 
Cognome e nome ……………………………………………...Anno di nascita……………………... 

Iscritto all’Ordine di ………………………………………... Tel. ……… cellulare……………….... 
 
 
Cognome e nome del famigliare …………………………………… Anno di nascita ……..…... 

Tel. ………………..cellulare 
 
Cognome e nome del praticante …………………………………… Anno di nascita ……..…... 

Tel. ………………..cellulare 
 

PARTECIPA ALLA CLASSIFICA STUDI     SI        NO 
 

…..………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
I partecipanti verranno divisi per categorie. Verrà inoltre stabilita un’apposita classifica a 
punti, che raccoglierà i gruppi iscritti di ogni studio, con numero minimo di 2 partecipanti per 
ogni studio (compresi familiari e praticanti). 
Al termine verrà stilata una classifica degli ordini partecipanti alla manifestazione. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
La quota d’iscrizione alla gara (25, 0 0  €  a d u l t i  –  1 5  €  b a m b i n i ) dovrà essere 

versata al momento del ritiro dei pettorali il giorno della gara. 
Per motivi organizzativi la presente scheda, debitamente compilata, dovrà pervenire  entro  e 

non    oltre    il    giorno  19  marzo 2018   a l la  Segreteria  della  Fondazione  dei  Dottori 
Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili  al  n.  fax.  051/238204  oppure  a  mezzo  e-mail: 
info@fondazionedottcomm-bo.it 

 
 
 
 
 
Data____________________________________________ 
 
 
Firma___________________________________________ 

mailto:info@fondazionedottcomm-bo.it
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