Notice of Race

Regata valida per il Campionato Zonale V Zona

LEGA NAVALE ITALIANA PROCIDA

II tappa Interregionale O’pen Skiff 2021
Circuito interzonale Tirreno Skiff - CENTRO ITALIA
PROCIDA 22/23 MAGGIO 2021
Valida per il Campionato Zonale V Zona

BANDO DI REGATA
"Le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di
diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati
partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di
COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno comunicati dal Comitato
Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti"
1. ENTE ORGANIZZATORE
1.1 La Federazione Italiana Vela che delega la Lega Navale Italiana sez. Procida in collaborazione con l Asso iazio e
Italia a Classe O pe Skiff & RS Aero.
2. REGOLAMENTI
2.1 La regata sarà disciplinata:
 dalle Regole come definite nel Regolamento di Regata (RRS) World Sailing (WS) in vigore;
 dalla No ativa FIV pe l Attività Spo tiva O ga izzata i Italia he è da o side a si Regola osì o e le
Prescrizioni FIV e il regolamento del Campionato Zonale della V zona;
 dal PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID- 9 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE , ve sio e aggio ata al
giugno 2020 o eventuali successive versioni – da ui i ava ti i di ato o e PROTOCOLLO . U i f azio e al
P oto ollo pot à o po ta e l'appli azione di una [DP] [NP]:
 dal presente Bando, dalle Istruzioni di Regata (I.d.R.) e i successivi comunicati ufficiali che saranno esposti
all Al o Uffi iale dei Co u i ati . In caso di contrasto tra questi ultimi prevarranno le I.d.R e i successivi
comunicati, (modifica RRS 63.7)
 dalle Regole di Classe;
 dall Adde du Q di WS o e odifi ato pe la Classe Ope Skiff;
 dall Appe di e P o e odifi ata dal pu to . .
2.2 La regola 44.1 del RRS è odifi ata l ese uzio e di u solo gi o di pe alità invece di due giri.
2.3 La prima frase della RRS 40 è cancellata e sostituita da: "Ogni concorrente dovrà indossare sempre quando in
acqua un dispositivo personale di galleggiamento (PFD) eccetto per breve tempo mentre stia cambiando o
sistemando indumenti o equipaggiamenti personali. Le mute da sommozzatore o le mute stagne non sono
dispositivi personali di galleggiamento".
2.4 La RRS . I fo a e il P otestato è odifi ata o e segue Aggiu ge e alla RRS 61.1 (a) La barca protestante
dovrà comunicare al Comitato di Regata, i
ediata e te dopo l a ivo, la p op ia i te zio e di p otesta e e
l ide tità della a a/ a he he i te de p otesta e . Sa à espo sa ilità del Co o e te a e ta si he la sua
intenzione di protestare sia stata registrata dal Comitato di Regata (CR).
2.5 Ogni concorrente quando in acqua dovrà indossare la pettorina fornita dall Ente Organizzatore.
3. PUBBLICITA’
3.1 La pubblicità è consentita nei limiti della Regola 6 RRS., con obbligo di mostrare la licenza FIV in corso di validità,
ualo a o o a. Alle a he pot à esse e i hiesto di espo e u a pu li ità s elta o fo ita dall Auto ità
Organizzatrice.
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4. AMMISSIONE
4.1 La egata è ape ta a tutte le a he della lasse O pe Skiff. Sono ammessi alle regate gli equipaggi:
 Categoria U13 - Prime nati negli anni 2011 e 2012 devono utilizzare vela di classe da 3.8 mq.
 Categoria U13 - Cadetti nati negli anni 2009 e 2010 devono utilizzare vela di classe da 4.5 mq.
 Categoria U17 - Juniores, nati anni 2005-2006-2007-2008 devono utilizzare la vela da 4.5 mq.
4.2 Ciascun concorrente dovrà essere in regola con la tessera FIV in corso di validità compresa la prescrizione medica.
Dov à esse e esi ita l is izio e alla lasse pe l a o i o so, l assi u azio e RC o
assi ale .
.
se o do
No ativa FIV o, i alte ativa, tesse a FIV Plus e l eve tuale li e za FIV pe le i a azio i he espo go o la
pubblicità.
4.3 In caso di mancata presentazione di copia del certificato di assicurazione RC o, in alternativa, tessera FIV Plus il
concorrente non potrà partecipare alla regata e la tassa di iscrizione già versata non sarà restituita.
4.4 I concorrenti dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore (o tutore legale) o da chi,
durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare che conseguentemente
assumerà il ruolo di persona di supporto.
4.5 Ciascun concorrente dovrà essere associato ad un battello accreditato presso il quale è presente una persona di
supporto che si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua, di assisterlo nelle fasi di avvicinamento al campo
di regata, di intervenire in caso di necessità prima, durante e dopo lo svolgimento della/e prove, assicurandosi il suo
rientro a terrà in condizioni di sicurezza.
4.6 Possono iscriversi anche atleti stranieri, purché in regola con le prescrizione della propria Autorità Nazionale
riconosciuta da WS ed in regola con il tesseramento alla Classe.
5. ISCRIZIONI
5.1 Co e da No ativa FIV pe l Attività Spo tiva Nazio ale O ga izzata i Italia i vigo e. La tesse a FIV pot à esse e
anche esibita tramite l'Applicazione My Federvela. L iscrizione alla classe deve risultare dal sito della Classe
www.openskiffitalia.it.
5.2 Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito della Classe www.openskiffitalia.it alla sezione iscrizioni regate.
5.3 La Tassa di iscrizione deve essere effettuata con il ve sa e to della uota di € 50,00 (cinquanta /00) bonifico
bancario entro la data del 17 MAGGIO 2021.
Sul conto corrente IBAN: IT 28 J 06230 24250 000030166250 Codice SKIFF: CRPPIT2P753 Banca: CREDIT
AGRICOLE CARIPARMA Intestato a : Classe Open Skiff
Causale: NOME E COGNOME INTERZONALE PROCIDA OPEN SKIFF 2021
Le iscrizioni e/o i pagamenti effettuati dopo tale data sono considerate tardive e potranno non essere accettate
dal Circolo Organizzatore, in ogni caso sarà previsto il pagamento di un supplemento di 50% della tassa di
iscrizione come da normativa FIV.
6. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA
6.1 La egata si svolge à sull Isola di P o ida, presso la sezione di Lega Navale Italiana, di cui gli uffici sono siti in via
Roma 75 e la base nautica presso il molo Stella Maris, Procida (NA) 80079 .
6.2 PROGRAMMA
Data
Orario
Attività
21/05/2021
15:00 – 18:00
Allenamenti
17:00 – 20:00
Apertura Segreteria
22/05/2021
13:00
Chiusura Iscrizioni
13:30
Skipper Meeting
14:30
Segnale avviso I prova
23/05/2021
Segnale di avviso
Premiazione al termine delle regate
Al termine delle giornate di regata verrà offerto un pasta party a tutti i concorrenti nel rispetto della normativa antiCovid19.
6.3 Sono previste fino a 7 prove con un massimo di 4 prove per giornata, 3 per la categoria U13 Prime. Potrà essere
effettuata una prova aggiuntiva solo in casi eccezionali per recuperare un ritardo nel programma di regata.
6.4 Non potranno essere dati segnali di avviso dopo le ore 16:00 del giorno 23/05/2021
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6.5 Il segnale di avviso della prima prova del secondo e terzo giorno di regata potrà essere modificato mediante avviso
sull al o dei o u i ati e t o le o e 19:00 del giorno precedente a quello in cui avranno effetto.
7. STAZZE (DP)
7.1 Tutte le imbarcazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni del regolamento della Classe e non si potrà
sostitui e la vela, lo s afo, l att ezzatu a se za auto izzazio e del Co itato Te i o o, i sua asse za, del CdR.
8. ISTRUZIONI DI REGATA
8.1 Le Istruzioni di Regata saranno a disposizio e degli is itti dall ape tu a uffi iale della Seg ete ia di Regata p evista
per le ore 09:00 del giorno 22/05/2021 (p i o gio o dell eve to).
9. PERCORSI
9.1 I percorsi saranno specificati nelle Istruzioni di Regata.
10. PUNTEGGIO
10.1 Per tutte le classi sarà applicato il sistema del punteggio minimo, come da RRS.
10.2 La manifestazione sarà valida con almeno 1 prova disputata.
10.3 U o s a to sa a appli ato alla ua ta p ova po tata a te i e, due s a ti al o pi e to della 9 p ova.
10.4 La prese te a ifestazio e è valida ai fi i della Ra ki g List Nazio ale O pe Skiff
1.
10.5 Le prove della presente manifestazione sono valide per il Campionato Zonale della V Zona al quale si applica il
relativo regolamento.
11. BARCHE APPOGGIO DEL PERSONALE DI SUPPORTO [DP]
11.1 Tutte le Persone di Supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso la
Segreteria di Regata dichiarando:
 le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
 l a ettazio e delle egole pe il pe so ale di suppo to e a he di assiste za des itte elle Ist uzio i di
Regata, ed essere muniti di apparato VHF portatile con i canali 16 e 72 la a a za dell’apparato VHF è
otivo di rifiuto dell’a redita e to del attello appoggio.

i nominativi dei concorrenti accompagnati.
Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CR e della Giuria che, in
caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.5 del RRS.
In ogni caso il Comitato Organizzatore si ise va la fa oltà di evo a e, a suo i si da a ile giudizio, l a edita e to ai
battelli il cui personale di supporto sia sprovvisto di apparato radio funzionante e/o non si sia adeguato alle richieste
di supporto e assistenza durante lo svolgimento delle regate. Si i hia a l atte zio e sulla Regola Fo da e tale .
12. PREMI
12.1 Primi 5 classificati Categoria U13 Prime, U13 Cadetti e U17.
12.2 Premi a discrezione del Comitato Organizzatore
13. RESPONSABILITÀ
13.1 Come da Regola Fondamentale 3 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla stessa
sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le loro Persone di Supporto sono gli unici responsabili
per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori, il CR, la Giuria e quanti collaborano allo
svolgimento della manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o
cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata.
E o pete za dei Co o e ti e delle lo o Pe so e di Suppo to de ide e i ase alle lo o apa ità, alla fo za del
vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon
marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
14. DIRITTO DI IMMAGINE
14.1 I o o e ti o edo o pie o di itto e pe esso all Auto ità O ga izzat i e di pu li a e e/o t as ette e,
tramite qualsiasi mezzo ediati o, og i fotog afia o ip esa fil ata di pe so e o a he du a te l eve to,
inclusi, ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere utilizzato per i propri scopi
editoriali e per informazioni stampate.
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15. CIRCUITO INTEREGIONALE DELLA CENTRO ITALIA 2021 e COPPA DEI CAMPIONI 2021
15.1 I circuiti Interregionali sono 4: Sardegna, Centro Italia, Adriatico e Interlaghi. Ciascun Circuito Interregionale è
composto di 5 tappe come pubblicato sul calendario ufficiale FIV, la Classifica del Circuito Interregionale O'Pen
Skiff darà accesso anche alla Coppa dei Campioni 2021. La Classifica verrà stilata sulla base delle posizioni di
ciascun concorrente in ognuna delle singole tappe disputate come pubblicato dall'Autorità Organizzatrice
prendendo i quattro migliori risultati. Sono iscritti ai singoli Circuiti Interregionali 2021 tutti coloro che
partecipano ad almeno una tappa. Ai fini della classifica del Circuito coloro che non prendono parte ad una tappa
o più tappe prendono tanti punti quanti sono gli iscritti alla specifica tappa più uno. Verrà redatta una Classifica
U13 Prime, U13 Cadetti e U17. Saranno premiati i primi 5 classificati U13 Prime, U13 Cadetti e U17. Il Circuito sarà
valido anche con due sole tappe disputate.
15.2 La Coppa dei Campioni Open Skiff 2021 verrà disputata a Roma Santa Marinella il 23 e 24 ottobre 2021 (o in altra
località sul territorio italiano che verrà approvata dalla FIV), vi parteciperanno:
 Primo e Secondo Under 13 Cadetti e il primo e il secondo Under 17 dei quattro circuiti interregionali della
Sa deg a, del Ce t o Italia, dell Ad iati o e I te laghi pe u totale di
o o e ti.
 Primo e Secondo Under 13 Cadetti e il primo e secondo Under 17 concorrenti verranno selezionati dalla
classifica della ranking list nazionale: per un totale di 4 concorrenti, qualora i selezionali si fossero già
selezionati in uno dei 4 circuiti interregionali, si procederà allo scorrimento sulla ranking list nazionale.
 Qualo a u o o piu dei
selezio ati dovesse o i u ia e la Classe procederà ad individuare i concorrenti
sulla base della Ranking List Nazionale.
 FACILITAZIONI E INFORMAZIONI
16.1 Le imbarcazioni, saranno ospitate sull isola di Procida presso il Marina di Procida. i carelli stradali e le auto degli
allenatori POTRANNO SBARCARE SULL ISOLA DI PROCIDA PREVIA AUTORIZZAZIONE, LA STESSA SI OTTERRA TRAMITE
IL CIRCOLO ORGANIZZATORE:
CITTA Procida (NA) - 80079
VIA Roma n.75
Tel. +39 081 6338998 – orario da Lunedì a Venerdì (17:00/20:00), Sabato (10:00/13:00)
E-mail: procida@leganavale.it
T aghetti pe aggiu ge e l isola
Da porto di Napoli (Porta Calata di Massa)
Compagnia
Orario partenze
CAREMAR
9:25
CAREMAR
10:45
CAREMAR
15:10
CAREMAR
17:35
CAREMAR
19:25
CAREMAR
21:55

Da porto di Pozzuoli
Compagnia
MEDMAR
GESTOUR
CAREMAR
MEDMAR
MEDMAR
CAREMAR
MEDMAR
MEDMAR
GESTOUR
CAREMAR

 VITTO E ALLOGGIO
. T a ite l APP (disponibile su tutti gli store) Procida Island App, o sul
accedere direttamente a tutte le soluzio i di ospitalità p esso l Isola di P o ida.

Procida 01/05/2021,

Orario partenze
7:35
9:25
10:15
10:25
12:40
14:00
15:50
17:35
18:10
19:00

sito web procida.net sarà possibile

Il Comitato Organizzatore
GDV LNI PROCIDA
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Cento Italia
II TAPPA REGATA INTERZONALE OPEN

Circuito Interzonale Tirreno Skiff
II RANKING INTERZONALE PER COPPA DEI CAMPIONI 2021
Valido anche seconda tappa del campionato Zonale V Zona 2021

Procida

22-23 Maggio 2021

Categoria

Vela
IMBARCAZIONE

CIRCOLO

NR. VELICO
TIMONIERE

NOME

COGNOME

TELEFONO

TESSERA CLASSE

DATA DI NASCITA

TESSERA FIV

E-MAIL
ALLENATORE SE PRESENTE
NOME

COGNOME

TELEFONO
A cura della Segreteria
NOME

SI

NO

TESSERA FIV
TESSERA DI CLASSE
ASSICURAZIONE
RICHIESTA CAMBIO NUMERO VELICO
TASSA DI ISCRIZIONE
I concorrenti partecipano alle regate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti. Ciascun equipaggio
sarà il solo responsabile della decisione di partire o continuare la regata. Nel caso di concorrenti minorenni detta responsabilità viene delegata al
genitore esercitante la patria potestà od ad un suo legale rappresentante. Gli organizzatori, il Comitato di Regata e gli arbitri declinano ogni
responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della loro partecipazione alle regate. Si
fa inoltre specifico richiamo alle Regole Fondamentali del RRS in vigore.

SI CONCEDE AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE IMMAGINI DEL MINORE

DATA ______________________

FIRMA ___________________________________

DA TRASMETTERE ALLA SEGRETERIA DI REGATA MEZZO POSTA ELETTRONICA
Indirizzo: procida@leganavale.it

MODULO AFFIDO ATLETI
LIBERATORIA PER L’ISCRIZIONE E L’AFFIDO DEL PARTECIPANTE MINORENNE
ALL’EVENTO VELICO O’PEN SKIFF 2021
I/Il/la sottoscritti/o/a (nome-cognome)_______________________________________________________
nati/o/a a________ il ________ residenti/e in ________________________________________________
via____________________________________n,_____C.A.P._________ cell._______________________
Documento di Identità: Tipo________________________ Numero ________________________________
Luogo e data _____________________

rilascio da __________________________________________

in qualità di genitori/e esercenti/e la potestà genitoriale con la compilazione del presente modulo

autorizzano l’iscrizione
all’evento velico INTERZONALE DEL TIRRENO CLASSE O’PEN SKIFF
che si svolgerà in data 22/23 MAGGIO presso ISOLA DI PROCIDA –LEGA NAVALE ITALIA PROCIDA
del minore Cognome ______________________________

Nome____________________________

Data e luogo di nascita ____________________________________________________________________
Il minore sopracitato sarà AFFIDATO al dirigente/istruttore
Cognome ______________________________ Nome

_______________________________________

nato/a ______________________ residente in ____________________________

C.A.P._____________

cell. __________________________________
Documento di Identità: Tipo ___________________ Numero ____________________________________
della Società Affiliata______________________________________________________________________

Luogo e Data_____________________________
Firma dell’esercente la potestà genitoriale _____________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, L’esercente la patria potestà autorizza il
trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione
dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli
organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su
carta stampata e web (compreso download).

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03

I dati personali degli iscritti all’evento sportivo sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali
sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali
comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli
adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli
stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a
consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad
esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione,
trasmissione dei dati sensibili.

DA TRASMETTERE ALLA SEGRETERIA DI REGATA MEZZO POSTA ELETTRONICA
Indirizzo: procida@leganavale.it

DA TRASMETTERE ALLA SEGRETERIA DI REGATA MEZZO POSTA ELETTRONICA
Indirizzo: procida@leganavale.it

MODULO ACCREDITO ALLENATORI
Al COMITATO ORGANIZZATORE C/O GDV LNI PROCIDA
della MANIFESTAZIONE: II TAPPA INTERZONALE O’PEN SKIFF
che si terra a: PROVIDA 22/23 APRILE 2021
IL Sottoscritto/a
Cognome e nome:

data di nascita:

indirizzo (via N° civico):

località:

Circolo:

codice circolo:

N° tessera FIV:

zona FIV:

TEL
Dati Mezzo di Assistenza:
Tipo gommone:

Motorizzazione:

CHIEDE
di poter uscire in mare con il mezzo sopra descritto durante la manifestazione in oggetto.
Dichiara esplicitamente di accettare tutte le norme indicate: nel RRS I.Sa.F. vigente, nel Bando, nelle
Istruzioni e nelle altre Regole e Regolamenti che disciplinano questa manifestazione.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene compilato.

DATA ____________________

FIRMA (leggibile) _________________________
(RISERVATO ALLA SEGRETERIA)

Si

No

Note:

Tessera FIV
Bandiera

Si autorizza l’Allenatore ______________________________________ ad uscire in mare durante la
manifestazione: (inserire nome manifestazione)
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento a insindacabile giudizio del Comitato
Organizzatore.
Data:
(Timbro e firma Segreteria)

DA TRASMETTERE ALLA SEGRETERIA DI REGATA MEZZO POSTA ELETTRONICA
Indirizzo: procida@leganavale.it

MODULO RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO NATANTE
Tipo Natante
Gommone
Modello:
Motore marca:
Hp:
Nome e Cognome del Conduttore:
Recapito del Cellulare del conduttore:
Circolo Velico di appartenenza del conduttore:

Lunghezza F.T. Metri:

CONCORRENTI ASSISTITI
Nominativo
Nominativo
Nominativo
Nominativo
Nominativo
Nominativo
Nominativo
Nominativo
Nominativo

N° Velico
N° Velico
N° Velico
N° Velico
N° Velico
N° Velico
N° Velico
N° Velico
N° Velico

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

Il Conduttore è solo sul natante ?
Se il conduttore non è solo, indicare il numero totale dell’equipaggio
Il conduttore è fornito di cinghia di arresto motore in caso di caduta in acqua ?
Il conduttore è fornito di radio VHF funzionante sul canale 71 ?
Il conduttore e l’equipaggio, si impegnano a indossare i giubbetti salvagente ?
Il conduttore, qualora se ne presentasse la necessità, si impegna a mettersi a disposizione del
Comitato di Regata con il proprio natante per operazioni di soccorso ?
Il conduttore dichiara di essere abilitato alla guida del natante e che il natante è in regola con i
documenti richiesti dalla legge e con le dotazioni di sicurezza previste entro le tre miglia

Data

____________________

Firma del conduttore

__________________________________

Riservato al: - Comitato Organizzatore - Comitato di Regata - Giuria Il natante è stato accreditato SI
Deposito Versato
Eventuali note

NO
SI

SI

Numero Accreditamento
NO

NO

Cauzione €
Sul retro della scheda >>>>>>>>>>>>>>>

DA TRASMETTERE ALLA SEGRETERIA DI REGATA MEZZO POSTA ELETTRONICA
Indirizzo: procida@leganavale.it

