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Marsala, 28.04.2017 

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di : 
Agrigento, Barcellona P.G., Caltagirone, Caltanissetta, 
Catania, Enna, Gela, Messina, Mistretta, Nicosia, Palermo,  
Patti, Ragusa, Sciacca, Siracusa, Termini Imerese, Trapani. 
 
e p.c. 
 
all’Avvocato Gianfranco Zarzana Presidente dell’ordine 
Avvocati di Marsala. 
 
loro indirizzi e-mail     
    

Oggetto: Torneo di tennis di doppio regionale “1° Memorial Carlo Adamo” organizzato 
dall’O.D.C.E.C. di Marsala, riservato agli iscritti degli albi delle professioni economiche e 
giuridiche. 
 
Cari Presidenti      
siamo lieti di comunicare che il nostro Ordine organizza un torneo di tennis di doppio, intitolandolo 
al compianto collega Carlo Adamo, in collaborazione con il consiglio dell’ordine degli avvocati di 
Marsala e Trapani e dei consulenti del lavoro di Trapani riservato agli iscritti regolarmente all’albo 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro della 
nostra regione. 
Il torneo si terrà sui campi del Tennis Club “Sunshine” di Marsala dal 2 al 4 giugno p.v ,  secondo il 
regolamento allegato. 
 
E’stata già, inoltre concordata, una convenzione per l’ospitalità delle famiglie dei colleghi 
interessati, con il Delfino Beach, una delle più rinomate strutture alberghiere del nostro territorio, 
che prevede il servizio di mezza pensione per i giorni dal 02 al 04 giugno compresa la cena di galà 
del sabato sera 3 giugno secondo il programma allegato.  
 
Coloro i quali sono interessati a partecipare, sono invitati a contattare, entro e non oltre il 20/05 
p.v. i colleghi: 
 

Saverio Caruso tel. 0923/737267 cell.330/664895 e-mail  studiocarusosaverio@gmail.com 
     Giovanni Ezecchia tel. 0923/906468 cell.347/3327009 e-mail ezecchia.giovanni@libero.it   

 
 I colleghi interessati alla proposta di ospitalità dovranno chiamare invece direttamente la struttura 
alberghiera citando la predetta convenzione.   
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Durante la manifestazione i colleghi e i loro familiari potranno usufruire dei servizi del circolo 
ospitante che è dotato di piscina e di palestra, nonché partecipare ad intermezzi enogastronomici 
che potranno essere proposti ed offerti da aziende del territorio.  
  
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti e buon divertimento a tutti i partecipanti.  
 
Per la partecipazione è necessario effettuare entro il 20.05 p.v. il versamento della quota di 
iscrizione di € 25.00 per partecipante con bonifico sul conto: IT47M0335901600100000116972 
BANCA PROSSIMA APDC SUNSHINE TENNIS CLUB MARSALA 
 

a) Programma-regolamento; 
b) Convenzione Delfino Beach. 

               Il Presidente  
            Alberto Scuderi * 
 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.gs. n. 39/93 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            


