
11°° Torneo di tennis delle Toghe BolognesiTorneo di tennis delle Toghe Bolognesi

Fondazione Forense Bolognese
(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati)

9 / 24 giugno 2012 Circolo Virtus Tennis / Via Galimberti, 1 - Bologna

Informazioni sul torneo
-- Il torneo Il torneo èè esteso ad avvocati, magistrati, personale di cancelleria degli esteso ad avvocati, magistrati, personale di cancelleria degli uffici giudiziari uffici giudiziari 
bolognesibolognesi
-- Categorie: Singolare maschile, femminile e doppio mistoCategorie: Singolare maschile, femminile e doppio misto
-- Si disputeranno partite al meglio dei 9 Si disputeranno partite al meglio dei 9 gamesgames
--Gli orari delle partite saranno comunicati al momento della formGli orari delle partite saranno comunicati al momento della formazione del tabelloneazione del tabellone
Costo dellCosto dell’’iscrizione al torneo: iscrizione al torneo: €€ 3535 (compreso il costo dei campi)(compreso il costo dei campi)
Chiusura delle iscrizioni: 25 MAGGIOChiusura delle iscrizioni: 25 MAGGIO

““Il lavoro sportivo tra dilettantismo e professionismoIl lavoro sportivo tra dilettantismo e professionismo””
Saluti introduttivi: Saluti introduttivi: 
Avv. Stefano Dalla VeritAvv. Stefano Dalla Veritàà –– DirettoreDirettore della Fondazione Forense Bolognesedella Fondazione Forense Bolognese
Dott. Aldo Maria BerrettaDott. Aldo Maria Berretta –– Presidente Virtus TennisPresidente Virtus Tennis
Moderatore: Moderatore: 
Avv. Saverio LuppinoAvv. Saverio Luppino –– Avvocato in BolognaAvvocato in Bologna
Relatore: Relatore: 
Avv. Guido MartinelliAvv. Guido Martinelli –– Avvocato in BolognaAvvocato in Bologna

Formazione Continua: Formazione Continua: crediti formativi n. 2. 2
Incontro a partecipazione libera ma con iscrizione obbligatoria da effettuarsi esclusivamente tramite il 
sistema di iscrizione online al sito www.fondazioneforensebolognese.it. Gli Avvocati iscritti al torneo 
verranno di fatto iscritti anche all’evento formativo.

A seguire

Premiazione del torneoPremiazione del torneo
Cena di gala Cena di gala aperta anche ai familiari dei partecipanti
•Costo della cena € 25  a persona
•Prenotazione cena entro il 21 giugno

25 giugno - ore 17.00/19.00 - Club House del Circolo Virtus Tennis 
Evento Formativo

Informazioni e iscrizioni: Segreteria della Fondazione Forense Bolognese 
Via Marsili, 8 - 40124 Bologna Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800

E-mail: fondazioneforensebo@libero.it www.fondazioneforensebolognese.it

Virtus Tennis


