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Venezia, 6 ottobre 2018
Ai
Sigg. Presidenti
degli Ordini
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Loro sedi
Carissima/o Presidente,
anche quest’anno l’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili delle Tre Venezie, organizza nei giorni 20 e 21 ottobre 2018 la tradizionale “Triveneto
Sailing Cup” che giunge così alla sua XIIa edizione Triveneta e Xa Nazionale.
Quest’anno l’evento sportivo si svolgerà a Sistiana (TS), nella suggestiva ed esclusiva
baia di “Portopiccolo”, ove i vari Ordini potranno ingaggiarsi a colpi di virate e strambate per
conquistare l’ambito trofeo da anni saldamente in mano dell’Ordine di Venezia.
La manifestazione è aperta a tutti gli ODCEC del territorio nazionale e ogni Ordine potrà iscrivere il proprio equipaggio formato da un minimo di 4 ad un massimo di 5 membri.
La quota di partecipazione ammonta a € 427 iva inclusa per persona.
Ti chiedo di diffondere l’iniziativa sportiva ai tuoi iscritti nella speranza di poter assistere a una folta partecipazione di equipaggi provenienti da tutto il territorio nazionale.
Informazioni più dettagliate saranno reperibili sia sul sito dell’associazione, all’indirizzo
www.commercialistideltriveneto.org, che presso la segreteria organizzativa dell’evento che è
ovviamente disponibile a fornire ogni ulteriore chiarimento.
Confidando di incontrarti a capo dell’equipaggio del tuo Ordine, ti porgo il mio più sentito ringraziamento per l’attenzione che vorrai prestare anche a questa nostra iniziativa aggregativa.
Cordiali saluti.
Il Presidente
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