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Filarmonica di Belluno
una voce della cultura bellunese

Conosciamo da vicino
uno degli attori più importanti del panorama
musicale della nostra
provincia La Filarmonica di Belluno 1867
è una delle più antiche
istituzioni culturali e
musicali della città di
Belluno. La sua storia,
che ha inizio nei primi
decenni dell’Ottocento,
ben prima della fondazione ufficiale del 1867,
è continuata da allora
senza interruzioni. Da
sempre attenta alla realtà
territoriale, ma con uno

sguardo ai movimenti
musicali
contemporanei nazionali ed internazionali, la Filarmonica
cura l’aspetto musicale
a 360 gradi: didattico,
con la scuola di musica;
concertistico, attraverso l’Orchestra di fiati
e i gruppi di musica di
insieme; artistico in senso più ampio, attraverso
progetti interdisciplinari.
Attualmente si compone di una cinquantina di
elementi stabili, con un
organico che riflette la
moderna orchestra di fiati internazionale il cui repertorio spazia dalla musica originale per banda
ad apposite trascrizioni
di musica classica, dalla
musica pop alle colonne

sonore fino alla musica
jazz. La direzione artistica e musicale è affidata ai
maestri Sandro De Marchi e Andrea Gasperin.
Ogni attività della Filarmonica è organizzata e
coordinata dall’Associazione Bellunese “Amici
della Banda” APS che
attualmente è presieduta
da Pierangelo Da Gioz.
La scuola di musica Fin
dalla sua fondazione, la
Filarmonica di Belluno
ha avuto tra i suoi scopi
principali la promozione
della formazione musicale, specie tra i giovani. Scorrendo anche velocemente i documenti
storici che testimoniano
la vita dell’associazione
negli ultimi centocin-

Bambini in avvicinamento al mondo musicale

quant’anni, si può notare
come l’attività concertistica della Filarmonica
sia sempre stata accompagnata dall’esistenza di
una scuola di musica e
come, quasi sempre, i direttori che si sono succeduti sul podio della Filarmonica avessero anche
l’incarico di indirizzare
le attività della scuola.
Nell’ultimo decennio,
i consigli direttivi che
hanno guidato la Filarmonica, ponendosi in
linea con questa tradizione, hanno implementato
e sviluppato la scuola di
musica decidendo di investire in quest’ambito
la maggior parte delle risorse disponibili. Il risultato è stato la creazione
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Nella foto, la Filarmonica durante un’esibizione

di una scuola moderna
in grado di attrarre insegnanti professionisti con
un curriculum artistico
e didattico di primo piano. L’offerta formativa
ampia e articolata e un
nuovo approccio didattico stanno permettendo di
rispondere alle esigenze
di centinaia di allievi di
ogni età e livello. Una
menzione
particolare
meritano,
certamente,
i progetti riservati ai
bambini più piccoli. Da
questo punto di vista,
seguendo le più aggiornate ricerche in fatto di
didattica infantile, la Fi-

larmonica propone corsi
di propedeutica musicale
per permettere ai bambini tra i 3 e i 7 anni di
approcciare in maniera
sana la musica. Da un
paio d’anni, inoltre, è attivo il “progetto piccolissimi” che consiste in una
serie di laboratori sonoro
musicali in cui la coppia
genitore-bambino (0-3
anni) è guidata nella scoperta del mondo preverbale dei suoni e del ritmo.
Prima e primissima banda Il ponte tra la scuola
di musica e la Filarmonica sono le formazioni
giovanili che permettono

agli allievi dei primi anni
dei corsi di studi di imparare a suonare insieme.
Da questo punto di vista,
nell’ambito della Filarmonica di Belluno, sono
presenti ben due formazioni di questo tipo in cui
suonano tutti gli allievi
della scuola di musica
divisi per livello ed età.
I due gruppi sono titolari
di un’attività concertistica a se stante rispetto a

quella della Filarmonica
e costituiscono una tappa
fondamentale per la crescita musicale e umana
degli allievi. Le radici
a Belluno, uno sguardo
lontano La Filarmonica
di Belluno è uno degli
attori più importanti e attivi della scena culturale
bellunese. La sua attività
si arricchisce di anno in
anno attraverso nuove
collaborazioni con altre
realtà in ambito culturale e sociale generando
così quella sinergia necessaria per continuare a
proporre progetti artisticamente rilevanti in un
contesto piccolo come
il bellunese. L’ambizione dell’associazione è
quella di proseguire su
questa strada diventando
sempre di più un punto
di riferimento culturale
riconosciuto e riconoscibile garantendo così
ai bellunesi la possibilità
di ascoltare e fare musica
di qualità e diventando
veicolo dello sviluppo e
della promozione del territorio.

Associazione Bellunese “Amici della Banda”A.P.S.
Palazzo Auditorium, P.zza Duomo, 1
32100 Belluno (BL) - Cell. 3403300632
www.filarmonicabelluno.it
info@filarmonicabelluno.it

Associazione la Breccia
UNA PARTENZA CON IL BOTTO!
Attiva ufficialmente dal
lockdown di marzo 2020,
la neonata associazione La
Breccia non si è fatta demoralizzare e ha approfittato di questo periodo per
studiare e organizzare un
primo raduno con i fiocchi. Nel cuore dell’autunno in Valpiana, frazione
di Limana di Belluno, si
sono ritrovati, nel massimo
rispetto delle norme anti-Covid, una quindicina di
sostenitori, tra presidente,
segretaria, soci fondatori e
simpatizzanti. Nell’ampio
parco di Casa Betulla, che
ospita la sede de La Breccia,
si è discusso di rispetto per
l’ambiente, per gli animali,
per le persone e per le risorse; grazie ad un picnic
completamente cruelty-free
(senza ingredienti di origine animale), dove ciascuno

ha portato le proprie specialità, sentirsi un tutt’uno
con la natura circostante è
stato facile.
L’associazione nasce da
un’idea di Anna e Simone,
vegani da decenni: trasferitisi in un’oasi naturale poco
antropizzata, dove il senso
di comunità è ancora vivo
e sentito, hanno trovato
spontaneo ufficializzare la
loro voglia di far conoscere
la rivoluzione reale, concreta e immediata che ciascuno di noi può fare partendo
dal proprio piatto. L’approccio più immediato
a questo mondo è spesso infatti la scelta di un’alimentazione che non contenga
sofferenza animale e badi
ad un trattamento equo dei
lavoratori, dell’ambiente e
di tutta la catena di produzione.

Rifiutare di sovvenzionare
un sistema insostenibile di
sfruttamento per una mera
soddisfazione del palato
non può che portare a ragionamenti più ampi, tutti relazionati tra loro. Gli
obiettivi de La Breccia si
possono riassumere con
una parola chiave: RISPETTO. Da qui nascono naturali delle semplici pratiche
come il rispetto per ogni
animale che condivide con
noi la vita su questo pianeta, per la Terra stessa,
l’ambiente e le persone che
lo abitano, le comunità che
tramandano antichi mestieri, rispetto per se stessi
e il proprio benessere psico
fisico; ma anche l’appoggio
ad un turismo sostenibile
alla ricerca di esperienze
sensoriali, sensibilizzare
chi ci circonda proponendo

Vista panoramica della sede

l’acquisto di prodotti sfusi,
evitando imballaggi di plastica e producendo la minore quantità di scarti possibili e così via. Insomma, il
rispetto è una lunga catena
che coinvolge ogni aspetto
della nostra vita.
Con la convivialità di un pasto, i laboratori di autoproduzione, le presentazioni
di libri, i concerti acustici
all’aperto ed altre attività,
La Breccia si inserisce nel
territorio come un’occasione alternativa per essere attori in prima persona della
vita che vorremmo, adesso.
Per sostenere La Breccia o
diventare socio, contatta il
numero +393803637993 e
segui la pagina Facebook @
associazionelabreccia

5 per 1000, iscrizioni on-line
Si è aperta lunedi 8 marzo,
la fase d’iscrizione degli enti
del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto del 5 per
mille 2021. Sono tenuti alla
presentazione dell’istanza
d’iscrizione soltanto gli enti
di nuova istituzione o non
presenti nell’elenco permanente, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda
gli enti presenti nell’elenco
permanente degli enti del
volontariato 2021, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, e le associazioni
sportive dilettantistiche presenti nell’elenco permanente
2021, pubblicato dal CONI
sul proprio sito istituzionale.
Procedure più snelle per l’accreditamento – Tra le novità
di quest’anno, introdotte dal
DPCM 23 luglio 2020, l’apprezzabile semplificazione
delle modalità di accreditamento per l’accesso al riparto del contributo. In sostanza,
gli enti potranno iscriversi al
5 per mille presentando la
nuova istanza di accreditamento che contiene già l’autocertificazione sul possesso
dei requisiti. È stato quindi
eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà. Pertanto, diversamente
dagli anni precedenti, non
dovrà più essere presentata
separatamente dal rappresentante legale, entro giugno,
la dichiarazione sostitutiva
attestante la persistenza in
capo all’ente dei requisiti che

danno diritto al contributo.
Modello per l’iscrizione al
5 per mille 2020: la richiesta arriverà dal CONI.
Distinti modelli e software
per volontariato e associazioni sportive dilettantistiche. Inoltre, a partire da
quest’anno, le associazioni
sportive dilettantistiche rivolgeranno la richiesta di
accesso al contributo direttamente al CONI, che ha
stipulato con l’Agenzia delle entrate una convenzione
per la gestione delle istanze
di iscrizione.
Di conseguenza per il 2021,
a differenza degli anni precedenti, le associazioni
sportive utilizzeranno modello e software distinti da
quelli degli enti del volontariato. In particolare, l’applicativo per l’iscrizione

degli enti del volontariato è
disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, mentre
quello per l’iscrizione delle
associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sul
sito del CONI, mediante
collegamento con il sito
dell’Agenzia delle entrate,
nonché sul sito della stessa
Agenzia.Cambiano i termini di presentazione del Modello per l’iscrizione al 5
per mille 2020. Un’ulteriore novità riguarda la tempistica. Per il 2021, infatti,
l’istanza di accreditamento
dovrà essere trasmessa entro il 12 aprile 2021 (il 10
aprile previsto dal DPCM
cade di sabato), utilizzando i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate,
secondo le modalità di accesso indicate nell’apposita

sezione “Come accedere ai
servizi online dell’Agenzia delle Entrate” sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.
Pubblicazione degli elenchi
degli enti iscritti 2021. Gli
elenchi degli iscritti saranno pubblicati per gli enti
del volontariato dall’Agenzia delle entrate e per
le associazioni sportive
dilettantistiche dal CONI
sui rispettivi siti istituzionali. In particolare, l’elenco provvisorio degli iscritti
sarà pubblicato entro il 20
aprile, mentre le correzioni
di eventuali errori rilevati
nell’elenco potranno essere richieste non oltre il 30
aprile. L’elenco aggiornato
dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati,
sarà infine pubblicato, entro il 10 maggio.

Comitato Provinciale
via vittorio Veneto, 166 -BELLUNO
tel 043733981
Mail: info@aicsbelluno.it

ATTENZIONE e

CONCENTRAZIONE
Presenza mentale e
consapevolezza
del
corpo sono la via regale per l’espanzione di
tutte le nostre capacità.
Vi racconto una storia.
Un po’ di anni fa ero a
Rishikesh, città sacra
del nord dell’India, in
Himalaya. Stavo partecipando ad un corso
Yoga ed ero vicino di
casa di una caserma
di Gurkha, i temibili guerrieri nepalesi,
armati del micidiale
Kukri, il coltello a lama
ricurva. Ogni mattina mi svegliavo con
loro al loro suono della tromba, abbastanza
di buon’ora. Nel loro
addestramento quotidiano era prevista
proprio una lezione di
Yoga. Poi arti marziali
e molto frequentemente li osservavo correre
in gruppi più o meno
grandi.
Mi regalavo un buongiorno andando a correre anch’io, lungo uno
dei sentieri che seguono il Gange. Le mattine di aprile cominciano ad essere calde solo
verso le 10, perciò correre da soli, al fresco,
circondati solo dalla
natura, è una emozione indescrivibile a
parole. Bisogna esserci stati ed aver vissuto
quei luoghi.
Aveva la mia stessa

abitudine uno degli
allievi Gurkha. Ci incontravamo
spesso
sullo stesso percorso
e dopo un paio di volte la sua curiosità fece
scattare le domande e
da lì ci trovammo poi
a correre sempre insieme. Fu sempre lui, durante una delle nostre
conversazioni a circa
12 chilometri orari, a
dirmi che non stavamo
correndo da soli. Al di
là di quel che un mistico lettore potrebbe
pensare, la verità è che
il mio amico nepalese
si stava riferendo agli
occhi che, dalla foresta, ci stavano osservando: scimmie, elefanti, qualche puma.
Tendenzialmente tutti
pericolosi se avvertono come una minaccia
qualsiasi essere vivente che passi per il loro
territorio. Ho visto
addirittura un elefante a Rishikesh fermare
il traffico per due ore
perché infastidito dalle
auto; voleva attraversare la città per la strada
più breve e aveva deciso di farlo proprio passandoci attraverso.
Quel
pensiero,
quell’avvertimento, la
prima volta mi fecero
alzare l’attenzione ad
un livello molto elevato: stavo correndo
tranquillo e avrei potu-

to essere morso da una
scimmia o inseguito
da un gattone selvatico. Come conseguenza feci una corsa con i
sensi elevati ed aperti
al massimo: orecchie,
fiuto, vista erano attivati come mai mi era
accaduto. Addirittura
mi sembrava di sentire
il gusto della polvere e
il profumo dell’acqua
che scorreva poco distante.
Ho immaginato che
siano quelle le sensa-

di Giacomo Gerlin
zioni che provano gli
animali, i quali sono
perfettamente integrati nell’ambiente. Nulla
sfugge all’attenzione
della mente e dei sensi. Allo stesso modo,
però, il corpo rispondeva che era una meraviglia: le gambe, le
braccia, il respiro. Era
come se tutto fosse
perfettamente integrato e a ritmo. Non c’era
fatica ma solo una perfetta combinazione di
movimento, respiro e

Giacomo Gerlin in meditazione

sensazioni. I pensieri
erano totalmente assenti e la dopamina e le
endorfine stavano facendo gli straordinari
nel cervello.
La stessa memoria di
quel momento mi è
rimasta impressa. Posso chiudere gli occhi
e ricreare in qualsiasi
momento quelle sensazioni. Sentire nuovamente rumori e profumi come li ho assorbiti
in quei 40 minuti di
quella corsa completamente fuori dal senso
del tempo.
Ho compreso in quel
momento che cosa sia
la concentrazione, che
cosa significhino presenza mentale e consapevolezza del corpo.
Successivamente, anche nei miei studi
universitari di psicologia, ho appreso le
nozioni del Flow, la
trance dell’atleta. Una
serie di condizioni ottimali dal punto di vista mentale, emotivo
e fisico che riducono
la fatica e portano le

performance personali a livelli incredibili.
Quello che posso dire
è che in quell’occasione ho sperimentato un
super-flow, una trance di iper livello. Non
c’era estraniazione, ma
massima e totale integrazione.
Quando pratichiamo
con consapevolezza ed
attenzione un’arte marziale o lo Yoga che, per
loro natura intrinseca,
portano mente – corpo- emozioni a livelli
sempre più completi di
integrazione, abbiamo
un buon assaggio di
quello che ho descritto. Le arti marziali e lo
Yoga sono efficaci nel
trattamento di traumi o di sindrome post
traumatica da stress
proprio per questa efficace interazione di
elementi esterni ed interni a noi.
Immaginate un vetro
che va in frantumi e
che a terra rimangano
solo dei cocci. Questa è
la sensazione di vittime
di violenze o incidenti.

Qualunque tentativo,
che sia solo cognitivo,
cioè mentale, di rimettere insieme i pezzi, lo
fa ma è come se la lastra rimanesse fragile,
i segni di rottura rimanessero ben visibili o
addirittura certi pezzi
non tornino a posto.
Le arti marziali e lo
Yoga permettono invece di ricostruire quella lastra in maniera
completa, rimettendo
a posto ogni singolo frammento e, anzi,
sfruttando il trauma
per renderla più forte e
resiliente.
Non occorre avere subito delle violenze per
avvertire dentro di noi
sensazioni di inadeguatezza o malessere.
Fa tutto parte del grande gioco della vita in
cui siamo attori, comparse e spettatori. Contemporaneamente.
Però arti marziali e
Yoga riescono ad arrivare in profondità e
sanare tutte le fratture, grandi e piccole,
che ciascuno di noi

si porta dentro. E che
il corpo non nasconde. Anzi. Contratture,
crampi, dolori, fastidi:
sono niente altro che il
corpo che da voce agli
stati più profondi e sottili del nostro essere.
Così come ho imparato
cosa sono la consapevolezza, la percezione,
il massimo della sensibilità in quella corsa,
così cerco di riproporle in ogni mia sessione personale di Yoga.
Certo, anche quando
insegno, aiuto le persone ad entrare profondamente in questo
mood e a imparare ad
ascoltare tutte le voci
che scorrono dentro il
corpo. Ma fondamentale è che il primo che
cerca di prestarvi attenzione sia io stesso.
Quando si comprende questo, provandolo
e sperimentandolo, si
sciolgono anche le nostre insicurezze, perché non ci vediamo più
piccoli e isolati in una
foresta, ma un tutt’uno
con essa.

Ricordiamo a tutti i soci aics
che è in atto una convenzione
tra il Comitato Provinciale
di Belluno e le Agenzie con la
quale si applica sulle polizze
per veicoli e motoveicoli uno
sconto dal 20 al 30% secondo
la compagnia di provenienza.

AZZURRO2000

Campus Sportivo Lignano Sabbiadoro
AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport)
Dolomiti Blog sez. Azzurro2000 organizza con
entusiasmo e professionalità da oltre 20 anni
camp estivi con pernottamento ideati per bimbi
e ragazzi dai 6 fino ai 17
anni d’età all’interno del
villaggio di Lignano Sabbiadoro.
L’organizzazione
dei
camp estivi sportivi e
culturali è garanzia di sicurezza, qualità e professionalità dello staff.
Tale staff comprende laureati in scienze motorie,
tecnici federali di diverse descipline sportive ed
esperti di sport.
Lignano Sabbiadoro è
una location dalla cente-

Partecipanti negli anni precedenti

naria esperienza nell’accoglienza turistica.
Il Bella Italia & EFA Village, dove vivremo il nostro summer camp, è distante solo pochi minuti
dalle località di Lignano

In acqua con tanto divertimento

Sabbiadoro e di Lignano Pineta. Immerso in
uno stupendo parco naturale privato, affacciato
sul mare, il villaggio è il
luogo ideale per vivere
l’esperienza di un sum-

mer camp indimenticabile, praticando lo sport
assieme ad amici da tutto
il mondo.
In questo meraviglioso
ambiente i nostri ragazzi vivranno esperienze e
stimoli nuovi attraverso
il gioco, la socializzazione e il divertimento in
totale sicurezza. I ragazzi si immergeranno in
un’esperienza frizzante
e divertente al fianco di
allenatori, istruttori ed
educatori sperimentando discipline legate al
mare e alla spiaggia (canoa, stand up paddle, beach volley, beach soccer,
beach karate, tchoukball,
ultimate, ecc…).
Nella pineta circostante
ci si divertirà con l’orienteering, il badminton, la
salckline. Lo sport verrà proposto in maniera
adeguata alle età e alle
caratteristiche dei ragaz-

zi, con percorsi studiati
ad hoc dai nostri tecnici
esperti. Tali momenti di
sport saranno alternati a
momenti di puro relax e
divertimento nelle piscine e nella spiaggia privata del nostro Villaggio!
Il camp di Azzurro2000
prevede al suo interno
divertenti e stimolanti
gite giornaliere (con costo differente in relazione
all’offerta scelta dal ragazzo). Qui di seguito elenchiamo i nostri partner in
territorio lignanese:

AQUASPLASH
Il famoso parco acquatico, regno del divertimento a Lignano Sabbiadoro.
Scivoli, giochi d’acqua,
piscine di ogni genere
rendono la giornata indimenticabile
• PARCO AVVENTURA “UNICEF”
Divertente ed emozionante parco che assicura adrenalina a bimbi e
adolescenti in totale sicurezza

• GITA IN BARCA
Un bel giro di navigazione in barca verso due location suggestive: si salpa
all’avventura per scoprire
la storia dei nostri mari.
Si andranno a visitare le
capanne dei pescatori,
dove il capitano racconterà storici aneddoti e vicende di vita dei pescatori lignanesi! Qui, inoltre,
si possono trovare le più
belle conchiglie del Mar
Adriatico!

• PARCO ZOO “PUNTA VERDE”
Lo Zoo Punta Verde non
ha bisogno di presentazioni. Eccellenza italiana per quanto riguarda
la cura e la rarità degli
animali, capace di catapultarci all’interno del
magico e colorato mondo della natura
IMPARIAMO L’INGLESE GIOCANDO
Con un piccolo supplemento di prezzo (50€/
settimana) è possibile
per i ragazzi aderire al
progetto
“Impariamo
l’inglese giocando”, finalizzato allo studio della
lingua inglese con la presenza di uno staff preparato di insegnanti madrelingua che insegneranno
la lingua attraverso il
gioco all’aria aperta e la
conversazione.
Per iscrizioni:
azzurro2000.it

Vista dall’alto della piscina con i scivoli

Per informazioni:
Candoni Tiziana
cell 3474420261

AICS Belluno
Smart Version

Screenshot n.2
Compenso occasionale

Dopo aver visto nel dettaglio il Compenso Sportivo, nel secondo screenshot di AICS Smart Version andremo a illustrare il Compenso Occasionale.

COMPENSO
OCCASIONALE
Previa
sottoscrizione
di una Lettera d’incarico (vedi Info e link), il
Compenso occasionale, o Rimborso forfettario, può essere erogato
dall’Associazione a titolo
di compenso per l’attività
svolta da un collaboratore all’interno dell’Associazione stessa.
Normalmente impiegato
nelle APS, può essere
utilizzato anche all’interno di una ASD in tutti i
casi in cui non si possa
usufruire del compenso
sportivo (che riguarda
solo ed esclusivamente
le attività riconosciute
Coni).
Il compenso occasionale, come indicato dal
nome stesso, prevede
che l’attività compensata debba avere carattere occasionale, quindi
senza cadenza regolare,
e non possa essere percepito da un professionista detentore di P.IVA (in
quel caso il collaboratore
in questione emetterà
fattura).
Il compenso occasionale ha un tetto massimo
individuale di 5.000,00
euro annui, che includono anche le ritenute.
Il percipiente del compenso deve dichiarare
all’Associazione se e

quanto ha già ricevuto
in corso d’anno, perché,
qualora venissero superati i 5.000,00 euro, sarebbe considerato lavoro
dipendente con tutte le
implicazioni che ne derivano.
Il collaboratore dovrà
presentare una RICEVUTA di Compenso
Sportivo (vedi Info e link)
dove sono indicati i dati
del collaboratore stesso,
quelli dell’Associazione
che ha affidato l’incarico,
la somma percepita e la
data. Per le Associazioni
iscritte al Registro Coni
o al Registro Nazionale
delle APS non è necessario apporre marca da
bollo perché esenti.
Sul compenso occasionale corrisposto va calcolato il 20% a titolo di
ritenuta d’acconto, che
andrà scorporata e versata a parte tramite F24.
Il versamento della ritenuta va fatto dall’Associazione entro il giorno
16 del mese successivo
a quello del pagamento (codice tributo: 1040,
periodo: mese e anno di
pagamento). Per chiarezza è opportuno che
anche il pagamento del
compenso avvenga con
metodo tracciabile.
Il compenso occasionale costituisce reddito e
deve essere portato in

dichiarazione, affinché,
in base al proprio reddito, venga decretato se
l’acconto è sufficiente o
meno.
*INFO E LINK
www.aicsbelluno.it
Troverete la modulistica
nell’ Area riservata alla
voce Documenti.
http://www.aicsbelluno.
it/index.php/download/
modulo-lettera-dincarico-non-sportiva-modulo-compenso-occasionale/
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QUANDO POSSO RICEVERE UN COMPENSO
OCCASIONALE

?

si

no

collaborazione occasionale

collaborazione continuativa

collaborando con APS

libero professionista

previa lettera d’incarico

obbligo emettere fattura

collaborando con ASD

in caso di attività non riconosciuta
CONI
previa lettera d’incarico

5.000,00
max euro

Per info o suggerimenti vi invitiamo a contattare Federica o Ilaria.

Via San Giuseppe 9, Belluno
0437.926095
v.peterle@flashfactory.it
www.flashfactory.it

