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Cara/o Collega, 

il Consiglio Direttivo UGDCEC di Pisa è lieto di invitarTi alla tradizionale ”Cena d'Inverno” che si terrà venerdì 04 
dicembre 2015 alle ore 20:00  presso 

“Villa Sonnino” - Via Castelvecchio n.9/11, San Miniato (PI). 

Alleghiamo la mappa della location. 

Conviviale per il tradizionale scambio degli auguri di Natale con degustazione del Tartufo Bianco di San Miniato e vini in 

abbinamento, la stessa proseguirà con musica e balli, nella più classica tradizione "Unione".  

E' possibile consultare il menu previsto per la cena. 

Per questa occasione l'Unione ha voluto promuovere un evento che non si esaurisse nella cena ma che comprendesse una 

“Giornata di Sport e Cultura” volta a consolidare i rapporti tra gli unionisti. 

Per questo motivo nel corso del pomeriggio della giornata del 04 dicembre, si terranno anche le seguenti attività: 

- "Partita di Calcio a 11” - O.D.C.E.C. Pisa vs 11 Del Vino  

La partita si terrà alle ore 16.00 c/o il Campo Sportivo Leporaia – Via N. Sauro, Ponte a Egola.  

Alleghiamo la mappa della location. 

- “Tour tra storia ed arte” - visita guidata nel centro storico di di S. Miniato Alto.  

Il luogo di incontro per effettuare la visita sarà alle ore 16.00 c/o Piazza del Popolo, San Miniato.  

Alleghiamo la mappa della location. 

Si allega alla presente la relativa circolare 04/2015, dove troverete tutte le informazioni in merito alla giornata, e il modulo 
di adesione. 

Si prega di confermare la propria partecipazione il prima possibile e comunque non oltre il 26 novembre, alla Segreteria 

(segreteria@ugdcecpisa.it – fax 0508310758) mediante il modulo di adesione. 

L'occasione sarà utile anche per consentire, a chi non avesse ancora provveduto in seguito al pagamento della quota di 

iscrizione annuale, di ritirare la tessera/usb 2015 dell'Unione. 

Contando di salutarTi personalmente, Ti rivolgiamo i nostri migliori saluti. 
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I contenuti di questa e-mail sono di proprietà dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa e la 



presente comunicazione, da ritenersi privata e confidenziale, è indirizzata unicamente ai destinatari della medesima. Nessun 

altro è autorizzato a copiare o inoltrare in tutto o in parte e in qualsiasi forma i contenuti della presente e-mail. Nel caso 

abbiate ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente darcene immediata comunicazione al seguente 

indirizzo: segreteria@ugdcecpisa.it   

 

Controllo Antivirus Nella predisposizione e preliminarmente all'invio dell'allegato sono stati effettuati tutti i possibili 

controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. In ogni caso, si declina ogni responsabilità in ordine alla 

trasmissione delle e-mail. L'installazione di un'applicazione antivirus aggiornata rientra comunque tra le regole di una corretta 

utilizzazione di qualsiasi sistema informatico.  

 

Privacy I colleghi che non desiderano ricevere comunicazioni dalla segreteria dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Pisa, sono pregati di seguire questo link: unsubscribe. 

 

 

 

 


