
15, 16, 17 marzo 2013 / ANDALO (TN)

Weekend formativo sulla neveWeekend formativo sulla neve
Trofeo delle toghe BolognesiTrofeo delle toghe Bolognesi

Venerdì 15 Marzo 2013

- Giornata per sciare in compagnia.
- ore 17.00: arrivo dei partecipanti in hotel

Presiede e modera:
Avv. Andrea Trambajolo – Avvocato in Bologna
Relatori
Avv. Alberto Rossi – Avvocato in Bologna
Avv. Saverio Luppino – Avvocato in Bologna
Crediti attribuiti: 1

Ore 18.30/19.30 Evento formativo:“Intimazione di sfratto per
morosità e finita locazione: incidenti di procedura”

Sabato 16 Marzo 2013

- Ore 8.00/8.30: ritrovo presso la sede della Scuola Sci Dolomiti di Brenta (in Andalo, loc. 
Laghet, c/o Hotel Continental) e distribuzione pettorali (in seguito i pettorali vengono 
consegnati alla partenza della gara).
- Ore 9,30: pista S. Antonio, gara di slalom gigante. Partecipazione aperta anche a familiari e 
amici.
- Dopo la gara: sciata in compagnia

Presiede e modera:
Avv. Vittorio Mazza – Avvocato in Bologna
Relatore: 
Avv. Nicola Stolfi - Avvocato in Trento
Avv. Andrea Trambajolo – Avvocato in Bologna
Crediti attribuiti: 3
A seguire: premiazione gara ed aperitivo
- Ore 20,30: Passeggiata pianeggiante nei boschi fino al Rifugio Tana dell’Ermellino (della 
durata di circa venti minuti o possibilità di trasporto con mezzo da montagna)e cena tipica. 
- A seguire: degustazione di grappe trentine della Distilleria Marzadro

Ore 17.00/20.00 Evento formativo: “Profili evolutivi della responsabilità penale e 
civile nell’esercizio dell’attività sciatoria”

Sede del convegno:
Hotel Al Plan – Viale Trento, 5 – Andalo (TN) - Tel 0461 585962

Con il supporto di 



Weekend formativo sulla neveWeekend formativo sulla neve
Trofeo delle toghe Bolognesi / Trofeo delle toghe PadovaneTrofeo delle toghe Bolognesi / Trofeo delle toghe Padovane

FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE
Via Marsili, 8 – 40124 – Bologna  Tel. 051/6446147    Fax. 051/3391800

www.fondazioneforensebolognese.it / fondazioneforensebo@libero.it

Hotel Al Plan di Andalo (TN)- 3 stelle con centro benessere
Tel. 0461/585962 - www.hotelalplan.com

- Mezza pensione dalla cena di venerdì alla colazione di domenica (esclusa cena di sabato): 
adulti €100
- Sconti per terzo letto e bambini
- Supplemento camera singola: € 10 al giorno
- Eventuali giorni supplementari: rivolgersi all’hotel
- In caso di esaurimento camere opzionate, la Direzione dell’Hotel Al Plan procurerà alloggio 
presso l’Hotel Abete Bianco o altro hotel.
Per le prenotazioni ed il pagamento rivolgersi direttamente all’hotel.

Domenica 17 Marzo 2013

- ore 9.00: sciata in compagnia.

CHIUSURA ISCRIZIONI: 11 MARZO 2013

E’ obbligatoria la prenotazione scritta presso la segreteria della Fondazione esclusivamente 
tramite e-mail all’indirizzo: fondazioneforensebo@libero.it o tramite fax al numero 051/3391800.

Sede dei convegni e alloggio

Per le prenotazioni ai convegni, alla gara ed alla cena rivolgersi alla segreteria della Fondazione 
Forense Bolognese.
Al momento dell’iscrizione si prega di specificare nome, cognome e data di nascita di ogni 
partecipante alla gara di sci.

Per ulteriori informazioni: 
avv. Andrea Trambajolo: 051/231842 o 338/7348766

Prenotazioni ai convegni, gara e cena

Si ringrazia la Scuola Italiana Sci Dolomiti di Brenta di Andalo
(www.scuolaitalianasci.com) per la collaborazione 

Costi

Iscrizione alla gara: 
Adulti: € 30
Bambini: € 15 

Aperitivo e cena tipica (antipasti misti e varie portate- bevande incluse): € 35 per adulti o menù
ridotto per bambini € 15

Il pagamento della cena sarà effettuato direttamente al Rifugio Tana dell’Ermellino


