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CAMPIONATO DI CALCIO DOTTORI 

COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 2015/2016. 

 
Cari Colleghi e Praticanti, 

in vista dell’organizzazione del prossimo Campionato Nazionale di Calcio della 

nostra categoria, organizzato con il patrocinio del Consiglio Nazionale e che, 

presumibilmente prenderà il via nel mese di Novembre di quest’anno per 

concludersi nel mese di Maggio del 2016, nell’intento di allargare il gruppo di 

appassionati che vogliono far parte di questa iniziativa, è nostra intenzione 

coinvolgere il maggior numero possibile di colleghi e praticanti. 

La nostra rappresentativa ha sempre ben figurato, vincendo la prima 

edizione e bissando il successo nel 2008. Si è sempre classificata entro le prime 

quattro posizioni, facendosi valere in tutte le fasi finali fin qui disputate. Vi è 

quindi un glorioso passato da difendere nel quale la nostra compagine si è sempre 

distinta per organizzazione e coesione oltre che per capacità calcistiche. 

Il trascorrere del tempo ci impone però, stagione dopo stagione, la 

ricerca di nuove leve che possano integrare e sostituire il nucleo storico in una 

manifestazione che sta raccogliendo, anno dopo anno, un maggior consenso e che 

vede la partecipazione di ordini sempre più competitivi.  

L’impegno si concretizza in due/tre partite al mese infrasettimanali 

(mercoledì) e quindi agevolmente compatibile con gli impegni professionali. 

Invitiamo pertanto tutti i colleghi e i praticanti interessati, che giocano o 

abbiano giocato a livello agonistico, a contattare i sottonotati colleghi: 

 

Daniele CALCABRINI         TEL.  06/96007497     CELL.  349/6392630 

Gabriele IANNACCONE     TEL. 0773/487624     CELL.  328/0710050 

Andrea NOCCARO               TEL. 0771/513175     CELL.  340/2690210 

Roberto TOMASSINI           TEL. 0773/244088     CELL.  338/1618166 

 

Colgo l’occasione per salutare tutti cordialmente. 

 

Il rappresentante nel Comitato Nazionale 

Roberto Tomassini 

 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it


SCADENZA DEPOSITO LIBRETTI DI ATTESTAZIONE 
DEL TIROCINIO 

  
Si rammenta ai Tirocinanti che entro il 31.07.2015, devono essere consegnati 
presso la segreteria dell’Ordine i LIBRETTI DI ATTESTAZIONE DEL 
TIROCINIO con la prevista relazione sul periodo della pratica svolto nel primo 
semestre 2015. 

 

 


