4° FESTA SULLA NEVE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo
4° Trofeo Provinciale di sci
1° Trofeo Provinciale Commercialisti-Magistrati-Avvocati
Il 24 FEBBRAIO 2018 è organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili,
con la partecipazione dell’Ordine degli Avvocati e dei Magistrati del Tribunale di Bergamo, una
“giornata sulla neve” a Carona. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Carona e
della Proloco di Carona.
Alle ore 10,30 si terrà, presso la pista Conca Nevosa di Carona/Carisole, una gara di slalom gigante
(circa 40 secondi e su tracciato non impegnativo). Tutti i dettagli riguardanti il ritiro del giornaliero e
del pettorale verranno successivamente segnalati agli iscritti alla manifestazione.
Possono iscriversi:
Commercialisti e praticanti,
Magistrati,
Avvocati e praticanti,
Familiari ed amici delle tre categorie sopra indicate.
Ai fini della classifica della gara verranno formate tre categorie separate per commercialisti +
praticanti, magistrati e avvocati + praticanti ed un’unica categoria per familiari ed amici.
I primi tre tempi di ogni categoria (con esclusione della categoria familiari ed amici) verranno
sommati per decretare l’aggiudicazione del 1° trofeo provinciale Commercialisti-MagistratiAvvocati
Le iscrizioni alla gara sono gratuite e dovranno pervenire presso la Segreteria dell’Ordine dei dottori
Commercialisti entro il 16 febbraio 2018 all’indirizzo mail segreteria@odcec.bg.it utilizzando la
scheda di iscrizione allegata.
Sono previsti in alternativa per gli iscritti alla gara e loro accompagnatori: un biglietto giornaliero di
comprensorio scontato ad euro 24, un biglietto della stazione di Carona (valido per gli impianti di
Valgussera, Alpe soliva e Conca Nevosa) ad euro 16,00 (per under 14 giornaliero di comprensorio
ad euro 22,00 e di stazione ad euro 12,00). I giornalieri potranno essere ritirati presso le biglietterie
di Carona (biglietto di comprensorio e stazione Carona) e Foppolo (solo biglietto di comprensorio).
Il biglietto di sola andata e ritorno per la seggiovia Carona Val Carisole (alpe soliva) sarà scontato ad
euro 5.
Alle ore 15,00 presso il rifugio Terre Rosse a Carona Carisole (raggiungibile tramite la seggiovia
Carona Val Carisole dal Paese di Carona) si terrà la premiazione con brindisi finale.
Si prega di inviare il fax di adesione
Per informazioni rivolgersi:
 alla segreteria dell’Ordine Commercialisti tel. 035/24.31.62 - fax 035/24.08.16
 al Dott. Francesco Fassi
tel. 0354175497

