FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA - FIAB onlus
Segreteria generale: via Col Moschin, 1 - 30171 Mestre (VE) - tel./fax. 041-921515
Presidenza e Sede Legale: Via Borsieri, 4/E – 20159 Milano – tel./fax 02-69311624
e-mail: info@fiab-onlus.it  - Internet: www.fiab-onlus.it
 
Vicenza  05/07/2002
Circolare 4/2002

Ricordo che questa circolare viene mandata via e-mail a tutte le associazioni che hanno segnalato alla Fiab caselle di posta elettronica del Presidente o di membri del direttivo. Chi riceve la circolare è pregato di stamparla e di portarla in discussione presso le riunioni del proprio direttivo. Chi desidera ricevere le circolari direttamente in copia cartacea è pregato di comunicarlo alla segreteria. Ricordiamo che però la stampa e la spedizione comporta alla Fiab dispendio di soldi ed energie, e non ne è garantito l’invio tempestivo.


	La Fiab in lutto per Riccardo Gallimbeni
	verbale assemblea
	nuove quote per il 2003 

inviare rassegna stampa Bimbimbici
elenco convenzioni della Fiab
listino materiale per le associazioni
invito ad adottare la tessera Fiab.


	Messaggio del Presidente della Fiab Luigi Riccardi:    Riccardo Gallimbeni ci ha lasciati tragicamente lunedì 24 giugno, investito sulla sua bicicletta da un'auto.
E' con profonda emozione, con incredulità e con grande dolore che  comunico questa triste notizia.
Riccardo era prima di tutto una persona buona e giusta.
Era un ottimo tecnico, un  architetto urbanista qualificato ed uno dei massimi esperti italiani in materia di ciclabilità e di reti di strade per il cicloescursionismo.
Per questa sua  attività professionale era in contatto, per conto della FIAB, con European Cyclist's Federation e con Sustrans per il progetto di Eurovelo, la rete europea degli itinerari di lunga percorrenza, ed era anche attivo nella progettazione di Bicitalia, la rete italiana di strade per la bici ideata e promossa dalla FIAB.
Era stimato da tutti quelli che lo conoscevano, sia all'estero sia in Italia, per le sue doti professionali, per la sua serenità e per il suo impegno - nella FIAB (della quale tra l'altro era anche revisore dei conti) e nella associazione di Torino Bici&Dintorni - a favore della mobilità sostenibile e ciclistica in particolare.
Riccardo lascia un vuoto incolmabile nella nostra organizzazione e ancor più nella sua famiglia alla quale la FIAB è vicina in questo momento di grave lutto.        Luigi Riccardi

In allegato trovate il verbale dell’assemblea ordinaria della Fiab che si è svolta il 16 e 17 marzo di quest’anno a Reggio Emilia. La copia del bilancio che è stata approvata è la stessa che avete ricevuto in allegato alla circolare 2/2002 di fine febbraio. Se avete osservazioni a riguardo comunicatele alla segreteria organizzativa o alla Presidenza.


	Come noterete dal verbale dell’assemblea, sono state modificate e semplificate le quote per l’adesione delle associazioni alla Fiab dall’anno 2003 in avanti. Tutti hanno convenuto che con la crescita della Federazione e dei servizi che la stessa mette a disposizione alle associazioni, le quote dovessero essere riviste verso l’alto. Inoltre è stata eliminata la proporzionalità al costo della tessera, dato che davanti alla Fiab tutti i soci sono uguali, indipendentemente da quanto essi pagano l’adesione al gruppo locale. Una eccezione rimane per le tessere promozionali (sotto i 5,00 euro) Anche la quota per le piccole o neonate associazioni è aumentata. In compenso dall’anno prossimo non sarà più necessario versare alla Fiab 3.000 lire (1,55 euro) per ogni partecipante alle gite di due o più giorni, che però rimane ancora obbligatoria per quest’anno. Questo un prospetto in base alle decisioni prese: 
	quota unica di 3,00 euro a socio;

	quota di 1,00 euro per ogni socio con tessera promozionale od interna fino a 4,99 euro. Non è stata cambiata la regola secondo cui, se le tessere promozionali o interne “ridotte” superano il 50 % del numero totale, la parte eccedente il 50 % paga la quota intera;

quota minima di 50,00 euro per le associazioni piccole o neonate;
dal 2003 non sarà più obbligatoria la quota Fiab nelle gite di due o più giorni. 

	Come richiesto a suo tempo, sarebbe opportuno che le sedi FIAB che hanno organizzato Bimbimbici e che hanno documentazione (articoli giornale, foto ecc) della manifestazione inviassero il materiale al responsabile Fabio Masotti (Fabio Masotti via delle Lombarde, 38 53100 Siena, cell.335.243788). Al momento ancora poche città hanno inviato quanto richiesto. 
Fabio Masotti  responsabile FIAB Bimbimbici fabiomasotti@virgilio.it  


	In allegato trovate l’elenco delle convenzioni della Fiab pervenuto fino a quest’estate. Siete pregati di fotocopiarlo e distribuirlo tra i soci. Noterete la novità delle diverse agenzie specializzate in viaggi in bici e vacanze attive. Se non è già troppo tardi provate a contattarli, risparmiare e divertirsi è un binomio che fa sempre piacere. 


	La Fiab ha prodotto del nuovo materiale di abbigliamento ciclistico e invitiamo le associazioni che non l’avessero già fatto ad ordinare i loro completi. I listini del materiale che vi mandiamo in allegato sono due, uno con i prezzi alle associazioni e uno con i prezzi massimi che le associazioni sono tenute a fare al pubblico e a i propri soci. Inoltre sono ancora disponibili bandiere e altro materiale promozionale. 


	Tra il materiale istituzionale che ognuno dovrebbe avere ci sono le tessere Fiab. Se ancora non adottate la tessera Fiab, pensateci per l’anno prossimo, è un elemento unificante importante per il socio Fiab e immediatamente riconoscibile quando si richiedono sconti in base alle nostre convenzioni. Dato il costo ridottissimo potreste anche affiancarla alla vostra locale se non ne potete fare a meno, ma già molte associazioni la adottano come unica tessera, personalizzandone il retro con etichette adesive. 


Segreteria Organizzativa FIAB  c/o Michele Mutterle  via Bachelet, 325   36100 Vicenza
e-mail info@fiab-onlus.it Tel. (lun – ven. 17:30 – 18:30) 339-7007544  fax 02-700 433 930 



CONVENZIONI FIAB (allegato circolare 4/2002)

CARTA AMICO TRENO
La FIAB ha firmato il protocollo d'intesa con Trenitalia che garantisce ai soci FIAB la possibilità di acquistare la Carta AmicoTreno a prezzo scontato di lire 35,64 € anziché 51,13.
Le procedure per l'acquisto della Carta sono le seguenti:  da FIAB  viene inviato  a tutte le associazioni che ne fanno richiesta un certo quantitativo di schede di adesione timbrate e vistate da FIAB; il socio interessato ritira la scheda presso la sede dell'associazione, la compila e la invia a Carta Amicotreno - Trenitalia - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano assieme alla ricevuta di versamento di 35,64 € su c/c postale  n. 23245467 intestato a Trenitalia SpA - Amico Treno - Tesoreria operativa FS - Milano, oppure  assieme ad assegno bancario non trasferibile intestato Trenitalia SpA Carta Amicotreno; Trenitalia spedisce al domicilio del socio la Carta con il regolamento e le guide ai vantaggi.
Se le associazioni sono in grado, auspicabilmente, di svolgere un servizio aggiuntivo per i soci (questo servizio è consigliabile non solo per aiutare i soci, ma anche per avere con loro un rapporto "esclusivo" con riferimento a questa operazione) , possono raccogliere un certo quantitativo di schede compilate e spedirle (assieme a ricevuta o assegno per la cifra corrispondente al numero delle Carte prenotate) in modo collettivo. 
Trenitalia chiede che questo acquisto scontato della carta venga effettuato esclusivamente da soci FIAB. Dunque la scheda timbrata FIAB deve essere rilasciata solo ai soci. Del resto è anche nostra convenienza che sia così; è una modalità per aumentare le iscrizioni alle nostre associazioni. Insomma, chi desidera la carta a prezzo scontato deve iscriversi alla associazione aderente alla FIAB. 
Pertanto chi è interessato alla questione può richiedere, sempre alla segreteria di Milano (Via Borsieri 4/E – 20159 Milano – tel/Fax  02.69311624 – martedi e giovedi dalle 14 alle 17 ) un quantitativo di schede di adesione per la successiva consegna ai soci. E' importante che tutte le associazioni si procurino queste schede per poter rispondere al meglio alle esigenze degli associati.
 

TRAGHETTI
Gli amici di Genova hanno ottenuto e gentilmente ci comunicano che la TRIS - TRAGHETTI ISOLE SARDE concede ai soci dei gruppi FIAB uno sconto del 10% per passaggi ponte, sistemazione in cabina o poltrona e per i veicoli al seguito sui suoi traghetti delle linee Genova - Palau - Porto Vecchio; Savona - Palau - Porto Vecchio; La Spezia - Palau - Porto Vecchio; Palau - La Maddalena.
Lo sconto non è cumulabile con altri sconti ed è praticato solamente dietro presentazione della tessera della FIAB presso l'Ufficio Booking della TRIS di Genova, Piazza della Vittoria, 12/24, contattabile al n. di tel. 199-767676 oppure allo 010.5762411 o al fax 010.5762402.
 
FERROVIA MONTE GENEROSO
A Capolago, sul Lago di Lugano in Canton Ticino (CH), parte la storica ferrovia di montagna (a cremagliera) per il Monte Generoso, un’oasi naturalistica di importanza internazionale.
Quale unica cima ad emergere nella zona durante l’ultima glaciazione, è divenuta una sorta di arca di Noè per numerose specie animali e vegetali. Un vero punto di incontro tra la natura e le persone sensibili ed attente. Dalla vetta si gode uno splendido panorama a 360 gradi: sulla pianura padana fino agli Appennini,  passando per il Duomo di Milano; sulla catena delle Alpi italiane e svizzere; sulle Prealpi lombarde e sui laghi di Lugano, Maggiore, Como, Varese, Orta, Mergozzo.
Un accordo tra FIAB e Direzione della Ferrovia Monte Generoso, permette ai soci delle nostre associazioni (dietro presentazione della tessera FIAB) di ottenere uno sconto del 50 per cento sui prezzi dei biglietti. I bimbi sotto i  6 anni non pagano, mentre i ragazzi fino ai 16 anni pagano 11,50 franchi (in questo caso non c’è sconto). Per il trasporto bici (da utilizzare per una lunga discesa asfaltata o lungo uno dei percorsi sterrati) il costo è di 4 franchi.
Naturalmente si può pedalare per 12 chilometri di salita, utilizzando la ferrovia per salire e scendere il tratto finale fino alla vetta. Come anche si può noleggiare presso la Ferrovia una bici solo per effettuare la discesa.


TERME DI SALICE S.p.A.
1° Livello Super - Classificazione Ministero Sanità
Tutti gli iscritti alla F.I.A.B. ed i loro famigliari, possono usufruire della promozione:  “FARE BACIARE ESSERE BENESSERE” che permette: SOGGIORNI TERMALI SCONTATISSIMI
+ sconto sulle terapie termali  del 30%  + un ciclo di terapie di nebulizzazione gratuita 
(VALORE £. 336.000),  + visita di ammissione ed assistenza medica gratuita ( VALORE £. 60.000).
Ricordiamo che tutti i cittadini italiani hanno diritto ad un ciclo di cure termali all’anno a carico del Servizio Sanitario Nazionale e che è possibile accedere alle Terme di Salice S.p.A. con la sola ricetta del medico di famiglia. 
PER RICEVERE A CASA IL DEPLIANT “FARE BACIARE ESSERE BENESSERE”  TERME DI SALICE S.p.A. TEL. 0383 91203 - 93046  FAX 0383 92534 www.termedisalice.com

3STARS modernvenicehotel 
Catena di tre hotels a tre stelle situati a Mestre (Hotel Piave, Hotel Ariston e Hotel Centrale). 
Forti sconti per gruppi FIAB. 
Hotel Ariston via Bergamo 12 30174 Mestre tel. 041-985577oppure 041-985618 fax 041-972293 
Hotel Centrale(*) P.le Donatori di Sangue 14 30171 Mestre tel. 041-985358 fax 041-971045 
Hotel Piave(*) via Col Moschin 6/10 30171 Mestre tel. 041-929477 fax 041-929651 
(*) Vicini alla stazione ferroviaria. 


EDEN HOTEL TERME (***)
via V. Flacco, 70 35031 Abano Terme (PD) tel 049-8669977 - 8669443 fax 049-8669743 www.inforeti.it/eden
Tariffa gruppi e soci FIAB 2002 (anche per presenza un solo giorno): pensione completa a persona al giorno € 37,70; mezza pensione a persona al giorno € 35,12; supplemento singola € 5,16; pernotto e prima colazione € 28,41. Per ogni 20 partecipanti, 1 gratuità.

APPARTAMENTO A VENEZIA
Convenzione ai soci Fiab per l'affitto di un appartamento in zona S. Elena a Venezia da utilizzare come casa-vacanze. L'affitto per brevi periodi (minimo due giorni) è offerto ai turisti in visita alla città lagunare.
Si prevede uno sconto del 10% per soci FIAB sul listino che compare nel sito. Per informazioni: www.gotovenice.it .
Per ulteriori chiarimenti potrete contattare il Signor Stefano Borella ai seguenti numeri: tel. 1780012418 fax 0412394768 oppure all'indirizzo e-mail: stborell@tin.it .


TOURS OPERATORS CICLOTURISTICI (in ordine alfabetico)

	DUE RUOTE NEL VENTO Corso Tassoni 50 - 10144 – Torino tel. +39 011 4372057  cell. 0349 4634595
fax +39 011 4372057  info@dueruotenelvento.com  www.dueruotenelvento.com 

Sconto praticato ai soci FIAB: 6% per tutti i viaggi individuali (senza accompagnatore) a partecipazione singola; 6% per tutti i viaggi di gruppo (con accompagnatore) a partecipazione singola; 8% per la partecipazione singola ad un secondo viaggio nel corso dell'anno solare; 10% a persona per gruppi preformati dalle associazioni (minimo 20 persone) e gratuità per una persona per gruppi oltre le 20 persone. 
Sul sito www.dueruotenelvento.com si trovano già tutte le informazioni e le proposte per il 2002. 

	GIROLIBERO N° verde 800-030142  info@girolibero.it  www.girolibero.it 
Catalogo con 25 itinerari diversi in Italia e Europa, grazie alla collaborazione / scambio con analoghi tour operator tedeschi, austriaci e francesi. Sconto praticato ai soci FIAB: 10 % sul prezzo del catalogo. Condizioni: prenotazioni e saldo almeno 2 settimane prima della partenza del tour; lo sconto non è cumulabile con altre offerte; i partecipanti devono essere in regola con l’iscrizione FIAB.

La prenotazione può essere fatta tramite telefono, fax o posta elettronica. 

·	HIKBIK - Vacanze attive in bici e a piedi - via Bolzano, 78/2 - I - 39011 Lana (BZ)
http://www.hikbik.com tel. +39 0473 550355 fax +39 0473 554577
HIKBIK offre a tutti i soci della FIAB uno sconto speciale del 10% sul prezzo base.
Le prenotazioni devono avvenire almeno 2 settimane prima della data di
partenze e non possono essere pagati con carte di credito (si accettano bonifico bancario oppure assegno). La prenotazione può avvenire tramite il nostro sito internet, per posta elettronica oppure per fax.


·	International elledueviaggi Srl Renato Lorandi di Bergamo - italiainbici, Largo Porta Nuova 12 - 24122 BERGAMO       Recapiti: italiainbici Via Carducci 360 24127 BERGAMO italiainbici@italiainbici.it tel. 035401549 e-fax 0270033150. Convenzioni: sconto praticato ai soci di associazioni aderenti a F.I.A.B. 5% per adesioni individuali, sconto 10% per gruppi composti da 15 partecipanti cui F.I.A.B. riconosce lo stato di socio "in regola". 
italiainbici® - Via Carducci, 360 - I 24127 BERGAMO
http://www.italiainbici.it/   Tel.(+39)035401549   e-fax (+39)0270033150


LISTINO MATERIALE FIAB (allegato circolare 4/2002)

(Associazioni aderenti)

Chiedere prima la disponibilità presso la Segreteria generale: via Col Moschin, 1 - 30171 Mestre (VE) - tel./fax. 041-921515 e-mail bici@provincia.venezia.it.
Successivamente versare l’importo dovuto su uno di questi conti:
·	Conto Corrente Postale della FIAB: CCP n. 12258323 intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus, Via Porta San Zeno, 15/b - 37123 Verona
·	C/C presso CARIPLO agenzia 2015 - C.so Venezia, 47, Milano n° 4838/43 intestato a "FIAB ONLUS" codici ABI: 03069 - CAB: 01798 


SPECIFICARE SEMPRE NELLA CAUSALE: il tipo di versamento effettuato, cioè se il versamento viene effettuato per più causali elencare distintamente ogni voce e la cifra corrispondente + il totale (ad es. 30,00 €  contributo per 3 bandiere piccole + 26,00 per 2 grandi + 60,00 quota gite, totale 116,00 €). Nella causale SPECIFICATE anche l'indirizzo al quale inviarle! Per accelerare la spedizione mandare lettera per posta prioritaria alla Segreteria generale: viale Venezia 7 - 30171 Mestre (VE), allegando copia della ricevuta versamento CCP oppure un fax della ricevuta allo 041-921515. ATTENZIONE – al costo totale del materiale ordinato bisogna aggiungere le spese di spedizione di 6,50 € (con “postacelere 3”, consegna in 3 giorni per pacchi fino a 30 kg.).

ELENCO MATERIALE

A) STAMPE GRATUITE
Per le associazioni aderenti alla FIAB che desiderassero ricevere copie da utilizzare alle proprie manifestazioni o distribuire in sede (limitarsi a contattare la Segreteria Generale per verifica disponibilità e per l’ordine).

A1 - PIEGHEVOLI FIAB
Pieghevole a colori, che illustra cos'è e cosa fa la FIAB, da distribuire a fiere e manifestazioni importanti.

A2 – CARTOLINE PER LA PROMOZIONE DEL TRASPORTO INTEGRATO TRENO E BICICLETTA.
La Fiab ha stampato 20.000 cartoline (visibili sul sito www.fiab-onlus.it), preindirizzate all'amministratore delegato di Trenitalia,  che riportano alcune richieste per un miglioramento del servizio di trasporto bici sui treni. Le cartoline possono essere richieste gratuitamente alla Segreteria Generale della Fiab, via Col Moschin 1 30171 Mestre, all'indirizzo e.mail bici@provincia.venezia.it oppure al fax 041-921515 (anche segreteria).
Le cartoline in questione, una volta sottoscritte, non dovranno essere spedite ma dovranno essere imbucate nelle cassette dei reclami presenti nelle stazioni ferroviarie o, in mancanza di queste, consegnate direttamente al personale di sportelleria presente in servizio.


B) MATERIALE ISTITUZIONALE, DA ORDINARE CON CONTRIBUTO ALLA FIAB

B1 - TESSERE FIAB
Le tessere FIAB, per la cui funzione e descrizione si rimanda all’handbook fiab, vengono inviate a fronte di integrazione alla quota di adesione. La quota integrativa per ricevere le tessere FIAB va calcolata moltiplicando le tessere ordinate per: 0,21 € cadauna per  ordinazioni fino a 100 tessere; 0,18 € cadauna per ordinazioni da 101 a 200 tessere; 0,15 € cadauna per ordinazioni da 201 tessere in poi. Il versamento va effettuato con CAUSALE:  "Per adesione alla FIAB: quota tessere (<numero>)”. In <numero> indicare le tessere richieste.

B2 - BANDIERE FIAB
Le bandiere sono gialle con la stampa in blu: il logo FIAB con scritta "Federazione Italiana Amici della Bicicletta" (grandi centrali) + logo e scritta ECF (piccolo in alto a sinistra). Non comprendono l'asta. Ordinarle versando un contributo così indicato: Bandiere grandi (cm 100x140): 13,00 € - Bandiere piccole (cm 70x100): 10,00 €

B3 –BANDIERINE PICCOLE TRIANGOLARI (DA ASTINA)
Di colore giallo con scritta e logo FIAB in blu. Senza astina, 1,55 € l’una

B4 – SPILLINE CON BICICLETTINA DORATA 
Di 4 x 2,5 cm. con scritta FIAB su fondo blu. 1,50 € cadauna.

C) MATERIALE IN VENDITA

C1 - QUADERNO DI ECOLOGIA URBANA N° 1
Dossier sulla moderazione del traffico. 36 pagine a grande formato, dal titolo CAMMINARE… PEDALARE… GUIDARE… MUOVERSI SICURI! Edito dalla Fiab e dall’Ecoistituto Veneto.
Costo 5,00 € cadauno.

D) ABBIGLIAMENTO FIAB

D1 – MAGLIA DA CICLISTA 
Diverse misure, gialle e blu con logo FIAB  16,50 € cadauna
D2 – PANTALONI CORTI DA CICLISTA
Imbottiti, diverse misure, differenziati uomo e donna, gialli e blu con logo FIAB, 16,50 cadauno
D3 – SALOPETTE DA CICLISTA
Imbottiti, diverse misure, gialli e blu con logo FIAB, 20,50 cadauno
D4 – GUANTINI DA CICLISTA
Diverse misure, gialli e blu con palmo imbottito e logo FIAB 8,50 € a paio.
D5 – COMPLETO DA CICLISTA 
Pantaloncini, maglia e guantini come sopra

ATTENZIONE – le associazioni potranno vendere questo materiale al prezzo massimo per il pubblico che attua la FIAB (vedi prezzi per il pubblico alla fine del listino)



LISTINO MATERIALE FIAB
(Al pubblico)

Versare l’importo dovuto su:
·	Conto Corrente Postale della FIAB: CCP n. 12258323 intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus, Via Porta San Zeno, 15/b - 37123 Verona

SPECIFICARE SEMPRE NELLA CAUSALE: il tipo di versamento effettuato.
E’ necessario mandare lettera per posta prioritaria alla Segreteria generale: via Col Moschin, 1 - 30171 Mestre (VE), allegando copia della ricevuta versamento CCP oppure un fax della ricevuta allo 041-921515. ATTENZIONE – al costo totale del materiale ordinato bisogna aggiungere le spese di spedizione di 6,50 € (con “postacelere 3”, consegna in 3 giorni per pacchi fino a 30 kg.).

X) ELENCO MATERIALE IN VENDITA (le associazioni Fiab non possono far pagare al pubblico più dei prezzi segnalati su questo listino)

X1 - BANDIERE FIAB
Le bandiere sono gialle con la stampa in blu: il logo FIAB con scritta "Federazione Italiana Amici della Bicicletta" (grandi centrali) + logo e scritta ECF (piccolo in alto a sinistra). Non comprendono l'asta. Prezzo: Bandiere grandi (cm 100x140): 20,00 € - Bandiere piccole (cm 70x100): 15,00 €

X2 –BANDIERINE PICCOLE TRIANGOLARI (DA ASTINA)
Di colore giallo con scritta e logo FIAB in blu. Senza astina, 2,00 € l’una

X3 – SPILLINE CON BICICLETTINA DORATA 
Di 4 x 2,5 cm. con scritta FIAB su fondo blu. 2,00 € cadauna

X4 - QUADERNO DI ECOLOGIA URBANA N° 1
Dossier sulla moderazione del traffico. 36 pagine a grande formato, dal titolo CAMMINARE… PEDALARE… GUIDARE… MUOVERSI SICURI! Edito dalla Fiab e dall’Ecoistituto Veneto.
Costo 5,00 € cadauno.

Z) ABBIGLIAMENTO FIAB

Z1 – MAGLIA DA CICLISTA 
Diverse misure, gialle e blu con logo FIAB  20,00 € cadauna
Z2 – PANTALONI CORTI DA CICLISTA
Imbottiti, diverse misure, differenziati uomo e donna, gialli e blu con logo FIAB, 20,00 € cadauno
Z3 – SALOPETTE DA CICLISTA
Imbottiti, diverse misure, gialli e blu con logo FIAB, 25,00 € cadauno
Z4 – GUANTINI DA CICLISTA
Diverse misure, gialli e blu con palmo imbottito e logo FIAB 10,00 € a paio.
Z5 – COMPLETO DA CICLISTA CON PANTALONCINI
Pantaloncini, maglia e guantini come sopra, 45,00 € (invece di 50,00 €)
Z6 - COMPLETO DA CICLISTA CON SALOPETTE
Salopette, maglia e guantini come sopra 50,00 € (invece di 55,00 €)



