Il Gruppo Sportivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Modena
ed il

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena
organizzano una

“Giornata sulla Neve”
cui sono invitati tutti gli Iscritti ai due Ordini, insieme ai propri famigliari, che si
terrà il giorno

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2014
al Passo del Lupo – Comprensorio del Monte Cimone
Nel corso della giornata avrà luogo la

Gara di Slalom
Terzo trofeo per gli iscritti all’ODCEC
Primo trofeo per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati,
Aperta a tutti i partecipanti alla giornata

che si svolgerà, sulla pista “Belladonna” (riservata per l’occasione), in unica
manche con classifica generale e per ciascuna categoria (maschile, femminile,
ragazzi e bambini e per appartenenti ai due Ordini).
Nella seguente pagina tutti i dettagli per prendere parte all’iniziativa.

Partecipazione
La partecipazione alla giornata deve essere prenotata inviando entro il 10 febbraio 2014 via email/fax
la
scheda
di
partecipazione
che
si
allega
all’indirizzo
segreteria.ordine@commercialisti.mo.it. Fax 059 216714
Gara di slalom
La gara di sci si svolgerà secondo il seguente programma:
 Ore 9.00/9.30: Iscrizione alla gara – Ritiro pettorali nei pressi della biglietteria in Piazzale
Passa del Lupo (il costo dello skipass è a carico di ciascun partecipante; tuttavia essendo
previste delle gratuità in base al numero dei partecipanti si consiglia di attendere il
concentramento di tutti i partecipanti per poi procedere all’acquisto collettivo dello
skipass);
 Ore 10.30: Apertura pista per ricognizione;
 Ore 11.00: Inizio gara in unica manche;
N.B. Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco.
Premiazione
La “scusa” della premiazione ci permetterà di vivere un bel momento conviviale con il lauto
pranzo alle ore 13 presso lo “Chalet dei Maestri” di Passo del Lupo al prezzo convenzionato di
euro 25.
Eventuale pernottamento
Per chi volesse “allungare” la permanenza presso il Comprensorio sciistico, abbiamo concluso
una convenzione con l’Hotel Roma di Sestola con prezzi a partire da euro 50 per la singola con
prima colazione fino ad un massimo di euro 80.
Riferimenti
Per ogni eventuale necessità di chiarimento contattare:
 per gli iscritti all’ODCEC, la segreteria dell’Ordine (tel. 059/21.26.20) o il Dott. Federico
Bacchiega (tel. 059/214513 - cell. 339/4351362)
 per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati, la segreteria dell’Ordine

