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XLII Ordine dei dottori Commercialisti
E degli Esperti Contabili di Como

Ordine dei dottori Commercialisti
E degli Esperti Contabili di Varese

Ordine dei dottori Commercialisti
E degli Esperti Contabili di Milano

Associazione dei Dottori Commercialisti
E degli Esperti Contabili di Como

UGDCEC Como
Unione Giovani Dottori Commercialisti
E degli Esperti Contabili di Como



Programma

LUNEDI’  3 SETTEMBRE  2018
Arrivo e sistemazioni in hotel
Inizio Torneo ore 10.00
Serata libera.

MARTEDI’  4 SETTEMBRE 2018
Svolgimento torneo dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Cocktail presso il Circolo Tennis – Villa Olmo   
Serata Libera

MERCOLEDI’  5 SETTEMBRE  2018 
Svolgimento torneo dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Serata libera

GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE 2018
Svolgimento torneo dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Visita Guidata città di Como ore 17
Ore 20.30 – Cena sportiva presso il “Circolo Tennis – Villa Olmo”

VENERDI’   7 SETTEMBRE 2018
Svolgimento torneo dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Escursione facoltativa in battello/motoscafo sul lago di Como
Serata Libera

SABATO   8 SETTEMBRE 2018

Semifinali e Finali Torneo

Ore 20.30 Cena di Gala presso lo  “ Yacht Club di Como”
PREMIAZIONI



SCHEDA ISCRIZIONE TORNEO E COSTI

Cognome e Nome_________________________________________ Data di Nascita____________________

Tessera agonistica F.I.T  N._________________________________    Cat.______________________________

Recapito Cellulare______________________________________      Mail_____________________________

Iscritto all’ODCEC di ______________________________________________________________________

Accompagnatori

Cognome e Nome_________________________________________ Data di Nascita_____________________

Tessera agonistica F.I.T____________________________________  Cat._____________________________

Recapito Cellulare______________________________________      Mail_____________________________

Cognome e Nome_________________________________________Data di Nascita_____________________

Tessera agonistica F.I.T_____________________________________Cat._____________________________

Recapito Cellulare______________________________________      Mail_____________________________

QUOTE D’ISCRIZIONE

           DCEC€100,00

           Accompagnatore N° …..€70,00

           Accompagnatore (sotto i 18 anni) N° …..gratis

LA QUOTA COMPRENDE:

Iscrizione al torneo di tennis, accesso per i giocatori e gli accompagnatori al Circolo ASD Tennis Como - Via Cantoni n. 1 (Villa Olmo)  

Como – cocktail del 04/09/ 2018 , visita guidata al centro storico ed artistico di Como del 06/09/2018, cena di gala presso “ Yacht 

Club Como” Sabato 08/09/2018.

LA QUOTA PER LA SOLA PARTECIPAZIONE AL TORNEO DI TENNIS E’ DI EURO 60,00



I TABELLONI 2018
(Contrassegnare con una X le gare a cui si intende partecipare max 3 tabelloni)

(Leggere le precisazioni a pag. 6)

        Singolare   Maschile   Assoluto   Tessera FIT                   Singolare    Maschile Amatoriale

        Singolare Femminile Assoluto                                    Singolare Maschile Veterani 

Doppio Maschile Amatoriale              

Doppio Misto

Le adesioni al torneo dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2018 contestualmente al versamento, a 

mezzo bonifico (come da allegato) delle quote di iscrizione (IBAN: IT 12 O 01005 04005 000000006152 

intestato a ASD  Commercialisti  Tennisti Italiani  " Nello Vaglio ") e inviando il tutto a mezzo mail (la scheda di 

iscrizione e copia del bonifico) all’indirizzo info@tenniscomo.it

        Doppio Maschile Veterani                                                                
In coppia con   

        Doppio   Maschile   Assoluto   Tessera FIT
                                   In coppia con   In coppia con   

In coppia con   

Si precisa che ove le iscrizioni al Tabellone Singolare Assoluti, pervenute entro il 31/07/2018 

fossero superiori a 64 saranno accettate in ordine di classifica.



XLII CAMPIONATI ITALIANI DI TENNIS

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

Il torneo di Tennis verrà svolto presso

CIRCOLO TENNIS “ASD TENNIS COMO – VILLA OLMO”
Via Cantoni n. 1 – 22100 COMO – Tel. 031/573180

Email: info@tenniscomo.it



Ÿ Tutti i giocatori partecipanti alle gare dovranno essere muniti di Tessera FIT e per i non agonisti di 
Certificazione Medica rilasciata dal medico curante attestante la idoneità alla pratica sportiva tennistica. 
Per gli over 60 l’attestazione dovrà essere confermata da un eseguito elettrocardiogramma.

Ÿ  L’iscrizione al tabellone del singolare Amatoriale è limitato ai giocatori con classifica FIT  4/4
Ÿ L’iscrizione delle coppie al tabellone del Doppio Amatoriale dovrà prevedere che la sommatoria delle 

classifiche dei giocatori sia come minimo pari a 8.6  (4.1 + 4.5 o 4.2 + 4.4 o 4.3 + 4.3 max). Esclusi giocatori 
con classifica 3.

Ÿ Il tabellone del singolare femminile non prevede limiti di classifica.
Ÿ Il tabellone Veterani, singolari e doppio, potrà prevedere l’iscrizione dei giocatori over 55 senza limiti di 

classifica.
Ÿ  L’iscrizione delle coppie al tabellone del Doppio Misto dovrà prevedere che la sommatoria delle classifiche 

dei due giocatori non sia inferiore a 7.8  (3.2 + 4.6, 3.3 + 4.5, 3.4 + 4.4 ecc...)

PRECISAZIONI in merito alla partecipazione ai Campionati.

Si suggeriscono alcune delle soluzioni alberghiere da gestire con la massima sollecitudine atteso che nel 
periodo dei campionati (3/8 settembre) a Como si svolgeranno manifestazioni di risonanza internazionale.

Sistemazione in albergo:

Hotel   CONTINENTAL BY b & b HOTEL
Como via   Innocenzo XI n.15 – Tel. 031/260485   – E-mail: co.citycenter@hotelbb.com
Camera singola                               Euro   88,00,  per  notte escl. colazione
Camera doppia o matrimoniale                             Euro   95,00,  per  notte escl. colazione

B&B HOTEL COMO
COMO -Via Pasquale Paoli, 21   – Tel.  031/3390034 –  – E-mail: como@bbhotel.com
Camera singola                               Euro   75,00   per   notte
Camera doppia o matrimoniale                             Euro   84,00   per   notte

Sistemazione in B&B:

B&B INCHIGOLLO
Bar Brusco  – Tel.  031 / 461248 – E-mail: booking@bruscorooms.it
Camera matrimoniale uso singola                                            Euro 300,00, per n. 5 notti
Camera  matrimoniale uso doppia                                                           Euro 350,00, per n. 5 notti



COMO: il suo lago ed i suoi paesaggi

       Como è una città carica di storia e nel suo passato è 
stata di importanza strategica per tutta la regione, 
tanto da esser in grado di rivaleggiare con Milano. 
Passeggiando nel suo centro storico, fra bellissimi 
palazzi ottocenteschi, si ergono chiese e fortificazioni 
medievali che spaziano dal gotico al romanico;

La città con il più ricco patrimonio storico-artistico del 
Lario e il suo lungolago non è da meno. Spettacolare la salita in funicolare da Como a Brunate



        Il lago di Como con la sua particolare forma a Y rovesciata, con 
i suoi romantici rami, cantati già dal Manzoni in uno degli 
incipit letterari più famosi al mondo, si trova a circa 50 
chilometri da Milano, fra le province di Como e Lecco, è il 
terzo lago italiano per estensione, dopo il lago di Garda e il 
lago Maggiore, ed è il più profondo (410 metri) ed è uno dei 
laghi più importanti della Lombardia. Il lago si snoda in tre 
rami che si addentrano nei boschi e nelle vallate prealpine: di 
Como a sud ovest, di Lecco a sud est e di Colico a nord.

    E’ proprio in una delle piazze principali che si trova il 
magnifico trecentesco Duomo di Como con il suo 
Broletto e le varie torri medievali a segnare i confini tra la 
città antica e quella moderna.

    Con monumenti dedicati al suo più celebre cittadino 
(Alessandro Volta), ville sontuose e piazze animate.



Le sue sponde offrono affascinanti paesaggi e cartoline: suggestivi borghi, super ville storiche, avvolte da un fascino 
misterioso, ed immerse in rigogliosi giardini attendono i visitatori in cerca di relax, divertimento e cultura a stretto 
contatto con la natura.

       Il magnifico paesaggio del Lario, altro nome con cui è conosciuto il 
Lago di Como, ha incantato per secoli artisti e viaggiatori da tutto il 
mondo, dallo scrittore francese Flaubert ai musicisti Gioacchino 
Rossini, Giuseppe Verdi e Vincenzo Bellini, da Goethe, che ne 
descrive l’aria luminosa a Stendhal. I paesaggi naturali del Lago di 
Como si sposavano perfettamente con la filosofia del 
Romanticismo, con la sua drammaticità e il ritorno alla natura, 
dove l’uomo è travolto dalle emozioni che i paesaggi e gli elementi 
naturali possono suscitare.

       Negli ultimi anni il lago di Como è stato scoperto da celebrities 
hollywoodiane e imprenditori internazionali che qui cercano 
casa, o meglio super villa storica fronte lago con immenso 
parco annesso – come la celebre Villa Oleandra di Laglio 
acquistata da George Clooney.

        Anche i registi cinematografici apprezzano molto le sponde del Lario e i suoi paesaggi particolarmente scenografici: Villa 
d’Este a Cernobbio fu scelta dal maestro Alfred Hitchcock come location per il film "Giardino del piacere",  Villa 
Passalacqua a Moltrasio e Villa Balbianello a Lenno divennero location dei film Guerre Stellari e Agente 007 - Casinò 
Royale.



    Numerose altre ville storiche punteggiano e arricchiscono le 
sponde del lago, nacquero come dimora di villeggiatura estiva 
della nobiltà lombarda già a partire dal XVI secolo, e ancora oggi 
alcune sono splendidi rifugi privati, altre invece sono aperte al 
pubblico, ospitano musei o lussuosi ristoranti. Percorrendo la 
strada costiera del lago si incontra la pittoresca cittadina di 
Tremezzo con Villa Carlotta, con i giardini pensili affacciati sul 
lago, le terrazze panoramiche e il museo, che custodisce opere 
del Canova, di Thorvaldsen e Hayez. 

        Sul punto d'incontro dei tre rami del lago di Como troneggia Bellagio, una delle cittadine più eleganti e ricche del Lario con 
le sue sontuose ville aristocratiche, tra cui Villa Serbelloni e Villa Melzi, celebre per il parco botanico.

Proseguendo verso sud si giunge a Lecco, dove si trova Villa Manzoni, sede del museo manzoniano e punto di partenza di 
un imperdibile itinerario sulle tracce dei Promessi Sposi. Da ultimo a Como si potranno osservare alcuni edifici dalle linee 
essenziali e funzionali ben definite quali la “Casa del Fascio”, ora sede della Guardia di Finanza, nonché il “Novocomum”, 
che attualmente ospita la sede dell’Ordine degli Architetti di Como, espressione del razionalismo architettonico italiano e 
opera di uno dei suoi principali esponenti. Arch. Giuseppe Terragni (1904-1943).


