
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: www.uisp.it/neve
          UISP Nazionale Neve



Per informazioni su ulteriori convenzioni 
(hotel, ristoranti, skipass, scuole sci e noleggi) 

consultare il sito www.uisp.it/neve
oppure la pagina Facebook: UISP Nazionale Neve

CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI UISP PER LA STAGIONE 2017_2018
L’UISP – Unione Italiana Sport Per tutti è un ente di promozione sportiva 
presente su tutto il territorio nazionale, impegnato in prima fila a garantire la 
funzione sociale della pratica sportiva.

La UISP Nazionale Neve si è impegnata a stipulare delle convenzioni con 
strutture turistiche, noleggi e scuole di sci al fine di offrire prodotti e servizi 
di buon livello a condizioni e costi vantaggiosi, con l’obiettivo di contrastare 
l’idea che, in tempi di crisi, lo sport rappresenti un lusso. Gli sport invernali 
sono senza dubbio tra le attività sportive più costose considerando le diverse 
necessità: soggiorno, attrezzature, materiali, skipass.
La UISP si rivolge a tutti, ai giovani come alle famiglie, per cui contenere 
i prezzi diventa un dovere, un’esigenza a cui si cerca di rispondere con 
promozioni che speriamo siano di vostro gradimento.

Presenta la TESSERA UISP  
in corso di validità (2017 - 2018) 
per usufruire degli sconti 
e delle convenzioni a te riservate!



ADAMELLO tonale e ponte di legno 

HOTEL 
Sconto del 10% sulle prenotazioni alberghiere 

previo contatto con l’ufficio booking (Elena Brunelli, e-mail: elena@adamelloski.com)

SKIPASS
Sconto di € 5,00 sullo skipass giornaliero adulto 
€ 38,00 (anziché € 43,00)
valido dal 07/12/2017 all’10/12/2017 e dal 08/01/2018 al 08/04/2018  

Sconto sullo skipass Adamello Ski da 6 giorni
pre-stagione 28/10/2017-6/12/2017 e 11/12/2017-22/12/2017 fine-stagione 09/04/2018-01/05/2018

€ 147 (anziché € 155,00)
bassa stagione 08/01/2018 al 02/02/2018 e 19/03/2018 al 08/04/2018 

€ 163,00 (anziché € 186,00) 
alta stagione 7/12/2017-10/12/2017, 23/12/2017-7/01/2018 e 02/02/2018-18/03/2018

€ 193,00 (anziché € 214,00)



ALPE CERMIS zoldo

SCUOLE E NOLEGGI 
Scuola Sci&Snowboard FUNNY SKI - Località Pecol - Zoldo Alto - Belluno

Sconto del 5% sul prezzo di listino per le lezioni private 
(escluso periodo 23/12-10/01)

Sconto del 10% sul prezzo di listino per le lezioni collettive 

(escluso periodo 23/12-10/01)

Sconto del 10% sul prezzo di listino per i corsi Giovani Marmotte
Sconto del 10% sul prezzo di listino per i corsi Agonistici
Sconto del 10% sul prezzo di listino per lo Snowboard Tour
I dettagli dei corsi li puoi trovare sul sito www.funnyski.it

ALPE CERMIS PREDAZZO

HOTEL
Sconto del 10% presso Fiemme Holidays Hotel & Residences
Via IX Novembre,1 - 38037 Predazzo (TN) - www.fiemmeholidays.it 
Tel. +39 0462 501651 Fax +39 0462 502745
Nelle strutture: HOTEL ANCORA - COLOR HOME SUITE APARTMENTS 
RESIDENCE KRISTAL - RESIDENCE LAGORAI - RESIDENCE PREDAZZO

SCUOLE E NOLEGGI
SPORT LATEMAR 2200 (alla partenza della cabinovia dello SKI CENTER LATEMAR)

Sconto del 10% su tutta l’attrezzatura a noleggio e sull’acquisto del nuovo.





CAMPIGNA
HOTEL
Sconto del 10% al Ristorante Granduca 
Sconto del 10% all’Albergo Granduca
Sconto del 10% al Rifugio 

(infrasettimana si effettua servizio al tavolo, sabato e domenica è self service)

SKIPASS
Skipass Giornaliero € 13,00 (anzichè € 17,00) 

Prezzo ciaspole gipron exsess complete di bastoncini gipron listino 
€ 5,00 (anzichè € 6,00) mezza giornata 
€ 7,00 (anzichè € 10,00) tutto il giorno

CAMPITELLO MATESE
SKIPASS 
Sconto di € 3,00 sull’acquisto del giornaliero sia feriale che festivo

MONTE CIMONE (CIMONESCI.IT)

SKIPASS
Skipass feriale: € 25,00 (anzichè € 29,00)

previa esibizione tessera UISP 2017 - 2018 e di un documento d’identità

SCUOLE E NOLEGGI
DEEP ICE NOLEGGIO - LABORATORIO - Via Statale Ovest 19 - tel. 0536 62004

Sconto del 15% sulle tariffe vigenti  
DEEP ICE - SCUOLA SNOWBOARD E SCI - Lago della Ninfa

Sconto del 15% sulle tariffe vigenti 
con fornitura gratuita delle attrezzature fino ad esaurimento scorte



CORNO ALLE SCALE (CornoSCI.IT)

SKIPASS
Skipass feriale: € 21,00 (anzichè € 25,00)

previa esibizione tessera UISP 2017 - 2018 e di un documento d’identità

ALPE CIMBRA - FOLGARIA LAVARONE
HOTEL
Sconto del 15% in pre-fine e bassa stagione 
Sconto del 10% in alta stagione 
Sconto del 10% in media stagione 
Gli sconti verranno riconosciuti presentando la tessera UISP (convenzione estesa 
ai famigliari) indipendentemente dal numero di notti e comunicandolo al momento 
della richiesta. Promozione non cumulabile con altre promozioni. 

Folgaria
Alpen Hotel Eghel - www.alpenhoteleghel.it

Grand Hotel Biancaneve - www.grandhotelbiancaneve.it 

Club Hotel Alpino - www.clubhotelalpino.com

Hotel al Sole - www.albergoalsole.info

Hotel Vittoria - www.hotelvittoriafolgaria.it

Hotel Garden - www.hotelgardenfolgaria.it

Hotel Four Sesason - www.hotelfourseason.it

Albergo Due Spade - www.albergoduespade.com

Derby Club Residence - www.derbyclubresidence.it

Lavarone
Hotel Bertoldi - www.albergobertoldi.it

Hotel Caminetto - www.hotelcaminetto.eu

Hotel Miramonti - www.miramontilavarone.com 

Hotel Monteverde - www.hotelmonteverde.it

Hotel Da Villa - www.hoteldavilla.com

Cervo Welness Hotel - www.albergocervolavarone.it



SKIPASS
Skipass Giornalieri (validi sulla SKIAREA Folgaria-Fiorentini):

Sconto di 4,00 E sull’acquisto di skipass giornalieri FESTIVI
(sabato, domenica e festività)
ADULTI, SENIOR, JUNIOR e BAMBINI

Sconto di 6,00 E sull’acquisto di skipass giornalieri FERIALI
(dal lunedì al venerdì)

ADULTI, SENIOR, JUNIOR e BAMBINI

Skipass plurigiornalieri (validi sulla SKIAREA Alpe Cimbra 
Folgaria-Fiorentini-Lavarone):

Sconto del 10% sul prezzo di listino ADULTO, SENIOR, JUNIOR e BAMBINO

(esclusa promozione genitore+bambino gratuito)

Agevolazioni skipass valide con le seguenti condizioni:
- presentando tessera UISP in corso di validità e documento di indentità
- agevolazione estendibile ai famigliari
- scontistica non cumulabile con altre eventuali promozioni in corso
- Senior: nati prima del 30/11/1952 (over 65) - Bambini: nati dopo 30/11/2009 
Junior: nati dopo 30/11/2001
- sconti non validi in ALTA STAGIONE (dal 23/12/2017 al 07/01/2018)

Ogni SKIPASS necessita della cauzione di 5,00 E per KEY Card Magnetica



SCUOLE E NOLEGGI
Lezioni singole o collettive con sconto pari al 10% del listino al pubblico valido per 

tutta la stagione invernale 2017-2018.

Scuole sci aderenti:

SCIE DI PASSIONE Alpe di Folgaria - Loc. Coe
38064 FOLGARIA (TN)

info@sciedipassione.com - www.sciedipassione.com 

Scuola Italiana Sci Lavarone - Fraz. Bertoldi
38046 LAVARONE (TN)

info@scuolascilavarone.it - www.scuolascilavarone.it 

Suola Italiana Sci Folgaria 
38064 FOLGARIA (TN)

info@scuoladiscifolgaria.it - www.scuoladiscifolgaria.it 







LIVIGNO
SKIPASS
Sconto di € 3,00 sul biglietto giornaliero da domenica a venerdì 

ai soli titolare di tessera UISP (esclusi i famigliari). 

Non si applica lo sconto il sabato (dal 23/12/2017 al 24/3/2018) perché è in vigore la 

tariffa “Sabato Speciale”. 

MONTE BONDONE (trento)

HOTEL e RISTORANTI
Sconto del 10% sulla tariffa giornaliera
Hotel Le Blanc**** - www.leblanchotelspa.com - reservation@leblanchotelspa.com 
tel. +39 0461 947457

Hotel Montana**** - www.hotelmontana.it - info@hotelmontana.it  

tel. +39 0461 948200

Hotel Zodiaco*** e Residence Orizzonti
www.hotelzodiacoski.it - info@hotelzodiacoski.it 

tel. +39 0461 939242

Hotel Arcadia*** - www.hotelarcadia.eu - tel. +39 0461 947126

Sconto del 10% sui pasti
Chalet Lo Sciatore - betty@noleggiomaestriscinicolussi.it - tel. +39 340 7124107



SKIPASS
Sconto di € 4,00 sulla tessera giornaliera Adulti di listino

Sconto di € 2,00 sulla tessera giornaliera Ragazzi di listino 

(nati dopo il 30/11/2001) 
*NB: Tali riduzioni non sono applicabili nel periodo 24/12/2017 al 07/01/2018.
Per usufruire degli sconti presentare la tessera UISP in corso di validità 
ed un documento di riconoscimento.

Sconto gruppo: 1 tessera gratis ogni 20 (la 21°) 
con elenco nominativo dei partecipanti su carta intestata dell’organizzazione. 
I Bambini non concorrono a far parte del gruppo.
Servizio di prenotazione degli skipass per GRUPPI: prenotazione (via fax o e-mail), 
da far pervenire entro le 16.00 del giorno precedente. 
E’ necessario specificare dove si desidera ritirare gli skipass.  
Prenotazione a: funivie@montebondone.it; tel ufficio Vason (sede operativa) 0461/948187.
Modalità di pagamento: al ritiro delle tessere, in contanti o con le principali carte di 
credito. Non si accettano assegni bancari. A tali prezzi non sono applicabili altri sconti o 
commissioni. Tutte le tessere saranno rilasciate su Key Card con una cauzione di € 5,00 
restituibile a fine utilizzo con tessera integra.

Skipass Plurigiornalieri: Sconto 5% (a partire dai 3 giorni)

SCUOLE E NOLEGGI
NOLEGGIO DEGASPERI - tel. +39 0461 948182
www.noleggioscidegasperi.com - info@noleggioscidegasperi.com
Sconto del 10% su noleggio e articoli sportivi e del 20% su skiservice 

NOLEGGIO DEI MAESTRI DI SCI NICOLUSSI - tel. +39 0461 948263 
www.noleggiomaestriscinicolussi.it - info@noleggiomaestriscinicolussi.it 
Sconto del 10% sul noleggio di attrezzature
NOLEGGIO SCI CRISTALLO - tel. 380 6328814
Sconto del 20% sul noleggio e del 10% (in negozio) su articoli sportivi
SCUOLA ITALIANA SCI MONTE BONDONE TRENTO - tel. +39 0461 948211
www.scuolascibondonetrento.it - info@scuolascibondonetrento.it  

MAESTRI SCI AZZURRA MONTE BONDONE - tel. +39 345 4262152 
www.maestrisciazzurramontebondone.it - betty@noleggiomaestriscinicolussi.it 

Sconto del 10% sulle lezioni collettive





PAGANELLA andalo e fai della paganella

HOTEL
Per informazioni e per usufruire della convenzione è necessario prenotare direttamente:

Paganella Dolomiti Booking
Piazzale Paganella, 4 – 38010 ANDALO (TN) tel. 0461 585298 - fax 0461 585707

info@paganella.net - www.paganelladolomitibooking.it

Per pacchetti personalizzati rivolgersi direttamente 
a Paganella Dolomiti Booking

SKIPASS
SKIPASS GIORNALIERO PAGANELLA (escluso Capodanno 23/12/2017 - 06/01/2018)
SCONTATO 20% STAGIONE SOCI UISP 
ADULTO € 41,00 € 33,00 
JUNIOR* € 29,00 € 23,00 
BAMBINO* € 21,00 €17,00  (BAMBINO ACCOMPAGNATO GRATUITO**)

Per gruppi organizzati 1 skipass gratuito ogni 20 paganti.

*JUNIOR nati dopo il 30/11/2001 con documento 

*BAMBINO nati dopo il 30/11/2009 con documento

SKIPASS PLURIGIORNALIERO (escluso Capodanno 23/12/2017 - 06/01/2018)
Su esibizione della tessera UISP, i soci avranno diritto ad uno sconto del 10% sugli 
skipass plurigiornalieri Paganella (dai 2 ai 14 giorni) e COMBI (5 e 6 giorni).
** BAMBINI GRATIS I bambini nati dopo il 30.11.2009 presenti al momento dell’acquisto 
accompagnati da un genitore che acquista uno skipass plurigiornaliero a prezzo pieno 
da 1 a 14 giorni (indipendentemente dal giorno d’acquisto). La formula è di un bambino 
gratuito per ogni genitore pagante. Per ottenere lo skipass gratuito è vincolante un 
documento di riconoscimento (tessera Usl, stato di famiglia, codice fiscali) del bambino 
e di identità del genitore.
COMBI: C’è inoltre la possibilità di acuistare lo skipass COMBI anziché lo Skipass 
Paganella con un supplemento; la tessera COMBI è da 5 e 6 giorni ed è valida sugli 
impianti della Paganella con possibilità di sciare anche 1 giorno in una delle seguenti 
località: Folgarida-Marileva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo Tonale, Pejo, Monte 
Bondone e Folgaria.



OSV: Gli O.S.V. (Operatore Sportivo Volontario) UISP che accompagneranno gruppi, 
avranno diritto, su esibizione della tessera OSV, ad 1 gratuità ogni 10 persone paganti. 
Quelli che si presenteranno individualmente alle nostre casse su esibizione della 
tessera OSV, potranno usufruire delle tariffe convenzionate UISP categoria Ragazzo 
(NON GRATIS).
Il comprensorio utilizza il sistema keycard ”mani libere” come supporto per lo skipass, ciò significa 
che il cliente non deve passare il biglietto negli appositi lettori di skipass come accadeva in passato. 
Il supporto keycard consente di sciare a “mani libere” in quanto, una volta avvicinato alle barriere 
di accesso degli impianti le apre in modo automatico. Le keycard contengono un microprocessore, 
non devono essere gettate al termine dell’utilizzo poiché possono essere riutilizzate.
Al momento dell’emissione verrà richiesta una cauzione di € 5,00 per ogni skipass, che verrà 
restituita alla consegna dello skipass, integro e ben conservato, a fine giornata.

SCUOLE E NOLEGGI
SCUOLA ITALIANA SCI NUOVA ANDALO
Piazzale Paganella, 1  - Andalo tel. 0461/585680 - fax 0461/585680 - Cell. 340 1482044

andalo@nuovascuolasci.com - www.nuovascuolasci.com

Lezioni private per 2 persone = riduzione € 5,00
Lezioni private per 3 persone = al costo della lezione x 2
Lezioni private per 4 persone = al costo della lezione x 3
Lezioni private per 5 persone = al costo della lezione x 4
Sconto del 10% sul corso collettivo di 2 ore al giorno per 6 giorni per lo sci 
e per 5 giorni per lo snowboard

Sconto del 15% sull’acquisto di corso collettivo e noleggio e attrezzatura per 6 giorni

SPORTLIFEE di Seppi Pio
Andalo Via Laghet/Rindole e Fai della Paganella Passo Santel c/o Hotel Santellina 

Andalo - Tel. 0461 585600 - Cell. 339 5215477 - www.sportlifee.com

Sconto del 10% rispetto al prezzo di listino



PINZOLO
HOTEL
Chalet Fiocco di Neve - Hotel Bonsai... Alle Funivie
Sconto 10% in ogni periodo di stagione (per soggiorni settimanali)

Chalet Fiocco di Neve, Hotel & Restaurant: www.fioccodineve.it - hotel@fioccodineve.it

Hotel Bonsai... Alle Funivie: www.hotelbonsaiallefunivie.com

SKIPASS
Skipass a prezzo promozionale riservato ai clienti che soggiornano 

settimanalmente allo Chalet Fiocco di Neve, e all’ Hotel Bonsai... Alle Funivie

Possibilità di acquisto dello skipass scontato SuperSkiRama e Pinzolo in alcune settimane 

prestabilite. Per info sulle settimane scontate: Tel. 0465 501211 Chalet Fiocco di Neve

SCUOLE E NOLEGGI
Per i clienti che soggiornano settimanalmente allo Chalet Fiocco di Neve, noleggio 

sci a prezzo agevolato in ogni periodo di stagione. Scuola sci sconto 10% 

su corso collettivo in ogni periodo di stagione.

PLAN DE CORONES
SKIPASS
Gli sci club con minimo 20 partecipanti ottengono 
o uno sconto diretto del 10% sul prezzo dello skipass 
oppure due skipass gratuiti ogni 20 paganti
(Valido per gli skipass Plan de Corones)
Per ottenere lo sconto il capogruppo deve mandare, almeno 2 giorni prima dell’arrivo, 
la lista dei partecipanti all’indirizzo mail: skirama@kronplatz.org (specificare sempre 
“GRUPPO UISP RAVENNA”).
Per ottenere la riduzione sugli skipass per juniores, seniores e bambini è necessario 
un documento di identificazione. Persone individuali (anche se possessori della 
tessera UISP) non hanno diritto ad uno sconto sul prezzo dello skipass.



SCUOLE E NOLEGGI
SKI-AND SNOWBOARDSCHOOL KRONPLATZ - Scuola
Via Funivia 12a / Seilbahnstr. 12a - 39031 Brunico/Bruneck

info@school-kronplatz.it - Tel. 0474/548474

Sconto del 5% sulle lezioni collettive di sci e snowboard 

TOPSKICENTER - Noleggio
www.topskicenter.com - info@topskicenter.com

Sconto del 10% per il noleggio atrezzatura di sci e snowboard

SCONTO DEL 10% SU NOLEGGIO E LABORATORIO



Convenzione con Aziende 
di abbigliamento, attrezzature e accessori neve

La UISP Nazionale Neve ha stretto importanti collaborazioni con aziende tecniche 
del settore al fine di permettere alle associazioni ed ai soci UISP di usufruire di 
particolari agevolazioni. Di seguito riportiamo i loghi delle aziende convenzionate.
Per ulteriori informazioni contattare via e-mail farosport@gmail.com oppure 
rivolgersi ai negozi locali autorizzati.

Abbigliamento tecnico 
e accessori neve

Per i dettagli e per visionare gli articoli
www.uisp.it/neve

Abbigliamento intimo 
tecnico 

Tavole, attacchi 
e scarponi da snowboard



VAL DI LUCE
HOTEL e RISTORANTI
Albergo i Pionieri - Val di Luce alla partenza degli impianti 
www.hotelipionieri.com - info@hotelipionieri.com - Diego Del Nista 0573 609044

Soci individuali sconto 10% - Prezzi convenzionati per i gruppi

Al Rifugio “LE ROCCE“ - Albergo Val di luce 
Hotel Bristo - Albergo Bel Soggiorno

Prezzi convenzionati

SKIPASS
Skipass giornaliero Val di Luce
Feriali  Bambini fino 14 anni  € 12,00
            Adulti                        € 16,00
Festivi  Bambini fino 14 anni  € 19,00
             Adulti                       € 23 ,00

SCUOLE E NOLEGGI
NOLEGGIO BALLANTINI - VAL DI LUCE
Sconto € 3,00 sul prezzo del pacchetto completo giornaliero

VAL MALENCO
SKIPASS
Ai soci UISP verrà applicata la tariffa “ridotta-senior” 
(solitamente riservata ai gruppi), sui giornalieri anche qualora 
si presentino singolarmente purchè muniti di regolare tessera 
UISP 2017-2018.



SKIPASS + INGRESSO VILLAGGIO
Sconto del 20% (pacchetti compresi)

TARIFFE INDIVIDUALI

 CAT. PERIODO SOLO FB pacchetto 7fb + 6 sky pacchetto 1FB + 2 SKY

 A 06.12 - 26.12 € 60,00 € 510,00 € 100,00

 D  27.12 - 06.01* € 90,00 € 750,00 € 145,00

 B 07.01 - 03.02 € 65,00 € 545,00 € 105,00

 C 04.02 - 10.03 € 80,00 € 650,00 € 120,00

 B 11.03 - 07.04 € 65,00 € 545,00 € 105,00

*Supplemento di € 15,00 al gg per soggiorni inferiori alle 4 notti nel periodo E

Imposta di Soggiorno: 
€ 1,00 a persona, a notte (obbligatoria a partire dai 12 anni, pagamento in loco all’arrivo).

Tessera Club
(Obbligatoria a partire dai 4 anni - pagamento in loco all’arrivo - non è mai commissionabile). 
La tessera include animazione diurna e serale, mini e junior club, utilizzo di palestra, sala TV, 
internet point, sala giochi, teatro, accesso al pianobar-discoteca e al deposito sci-scarponi, 
parcheggio esterno:
- a persona a settimana € 15,00
- a persona al giorno (per soggiorni di durata inferiore) € 3,00

VILLAGGIO OLIMPICO BARDONECCHIA NOVITà



CONVENZIONE ALPE CERMIS SKIPASS:
val di fiemme - obereggen, san martino - passo rolle
tre valli: moena, falcade, passo san pellegrino e civetta

SKIPASS
Giornaliero ADULTI: Sing. € 41,00 
Giornaliero SENIOR: Sing. € 38,00
Giornaliero JUNIOR: Sing. € 26,00 
Giornaliero BAMBINI: Sing. € 18,00 
Giornaliero BAMBINI: accompagnati da famigliare pagante* Singoli € 0,00 - Gruppi € 0,00
Giornaliero GRUPPI: Adulti € 33,00 - Senior € 33,00 - Junior € 26,00 - Bambini gratis
*skipass gratuito ai bambini fino a 8 anni (dal giornaliero ai 28 giorni) con contestuale acquisto da parte di un famigliare. 
È necessario presentarsi alle casse personalmente, esibendo un documento d’identità.
Junior: nati dopo il 25.11.2001 - Bambini: nati dopo il 25.11.2009 - Senior: nati prima del 25.11.1952
SINGOLI SOCI: obbligo di rinnovo (per i vecchi soci) ed emissione (per i nuovi soci) al prezzo di € 3 
della my skiclubcard, a seguito del controllo tessera e attivazione da parte del comitato UISP di appartenza. 
GRUPPI: consegnando un elenco nominativo, si otterrà una gratuità ogni 20 paganti.

(CONVENZIONE SOCI REGIONE Emilia Romagna)



CONVENZIONE ALPE CERMIS SKIPASS:
val di fiemme - obereggen, san martino - passo rolle
tre valli: moena, falcade, passo san pellegrino e civetta

SKIPASS
Giornaliero ADULTI: Sing. € 41,00 
Giornaliero SENIOR: Sing. € 38,00
Giornaliero JUNIOR: Sing. € 26,00 
Giornaliero BAMBINI: Sing. € 18,00 
Giornaliero BAMBINI: accompagnati da famigliare pagante* Singoli € 0,00 - Gruppi € 0,00
Giornaliero GRUPPI: Adulti € 33,00 - Senior € 33,00 - Junior € 26,00 - Bambini gratis
*skipass gratuito ai bambini fino a 8 anni (dal giornaliero ai 28 giorni) con contestuale acquisto da parte di un famigliare. 
È necessario presentarsi alle casse personalmente, esibendo un documento d’identità.
Junior: nati dopo il 25.11.2001 - Bambini: nati dopo il 25.11.2009 - Senior: nati prima del 25.11.1952
SINGOLI SOCI: obbligo di rinnovo (per i vecchi soci) ed emissione (per i nuovi soci) al prezzo di € 3 
della my skiclubcard, a seguito del controllo tessera e attivazione da parte del comitato UISP di appartenza. 
GRUPPI: consegnando un elenco nominativo, si otterrà una gratuità ogni 20 paganti.



 


