CONVENZIONI AV CARD 2015
Carta Co-branded AV Banca Popolare di Vicenza

Aggiornamento 2 luglio 2015

L’AV Card, dal 2015 in formato Carta Pregata Banca Popolare di Vicenza
Con il 2015 Atletica Vicentina assieme alla Banca Popolare di Vicenza avvia il progetto della nuova
tessera associativa in formato co-branded nella versione di Carta Prepagata.
La tessera (che nel retro riporterà il nominativo dell’associato) manterrà le tradizionali funzioni di
tessera associativa e di strumento per il riconoscimento degli sconti e degli incentivi presso i
partners della società (ampiamente descritti nelle pagine successive).
A discrezione dell’associato la tessera potrà essere attivata gratuitamente come Carta Prepagata
Banca Popolare di Vicenza presso uno degli sportelli/filiali dell’Istituto situati nella provincia di
Vicenza, a prescindere dalla titolarità di un Conto Corrente.
L’associato, non cliente di BPVI, avrà inoltre la possibilità di attivare il Conto Corrente gratuito
“Sempre più Insieme” che offre numerose e speciali agevolazioni, tramite un Coupon distribuito
assieme alla Card. L’associato cliente potrà cedere il Coupon ad un terzo.
AV Card offre tantissimi vantaggi agli associati che potranno così valorizzare la propria
appartenenza ad Atletica Vicentina attraverso molteplici opportunità.
I vantaggi sono aperti anche ai soci sostenitori non praticanti.
La tipologia delle convenzioni e degli accordi
Tre i fronti principali di collegamento con i partners AV:
1) Sconti e agevolazioni su acquisto di prodotti e servizi (es: Puro Sport, Frattin Auto,
Despar, Bisson Auto, Ottica Ravelli, Born2Run, Scuole Guida, ecc.).
2) Riferimenti con tariffe agevolate per assistenza medica e fisioterapica.
3) Inserimento curricula dei tesserati in realtà specializzate per il collocamento nel mondo
del lavoro - che interagirà anche con le realtà imprenditoriale legate ad Atletica Vicentina –
e attività formativa all’estero.

Nelle pagine seguenti vengono descritte tutte le opportunità attualmente disponibili e le modalità di
attivazione.
I tesserati, nel rapportarsi con le varie realtà indicate, dovranno indicare la qualità di socio Atletica
Vicentina ed esibire l’AV Card – che avrà sul retro in nominativo - abbinata ad un documento di
riconoscimento.

1

CONVENZIONI AV CARD 2015
Carta Co-branded AV Banca Popolare di Vicenza

Aggiornamento 2 luglio 2015
SCONTI E AGEVOLAZIONE SU ACQUISTO PRODOTTI E SERVIZI
Nominativo e profilo

Vantaggi previsti

Modalità attivazione

I tesserati AV potranno:

http://www.popolarevicenza.it/

Modalità di attivazione Carta
Prepagata e del Conto grauito
“Sempre Più insieme”:
Presso le filiali e gli sportelli della
Banca Popolare situati nel territorio
della Provincia di Vicenza

Messaggio promozionale.
Per le condizioni contrattuali della
Carta Atletica Vicentina si rinvia al
Foglio informativo “Carte di credito
– Carte prepagate – Servizio POS”
disponibile presso le Filiali della
Banca
e
sul
sito
www.popolarevicenza.it. La Carta
è attivabile anche da coloro che
non sono Clienti Banca.
Per le condizioni contrattuali
dell’offerta SemprePiù Insieme si
rinvia al Foglio informativo “Conti
Correnti
Offerta
Riservata”
disponibile presso le Filiali della
Banca
e
sul
sito
www.popolarevicenza.it.
L’offerta è riservata a nuovi Clienti
che siano in possesso del relativo
Coupon da presentare in Filiale ed
è valida fino al 31 dicembre 2015.
Il conto corrente Semprepiù
Insieme può essere cointestato tra
più persone a condizione che
almeno una di esse sia un nuovo
cliente per la Banca.

Attivare gratuitamente l’AV Card come Carta Prepagata Banca
Popolare di Vicenza, senza necessità di essere titolari di un Conto
Corrente presso la Banca medesima (evitando così il costo
ordinario attivazione pari a 10 Euro).
Una volta attivata, la Carta:
 è utilizzabile in Italia e all’estero per prelevare contante, fare
acquisti in tutti gli oltre 29 milioni di esercizi che espongono il
marchi MasterCard , effettuare e ricevere bonifici, pagare le
principali bollette agli sportelli Bancomat, ricaricare il cellulare o
fare acquisti online;
 è ricaricabile liberamente fino ad un saldo massimo di 10.000 €
presso le Filiali e gli sportelli automatici di Banca Popolare di
Vicenza, tramite bonifico da qualsiasi banca italiana, via internet
o nei punti Sisal abilitati;
 permette di mantenere sotto controllo le spese, verificandole in
ogni momento e con la possibilità di ricevere un sms per ogni
spesa effettuata;
 permette di operare anche online collegandosi al servizio
BPViGO!, anche via smartphone o tablet utilizzando l’App
dedicata, per controllare il saldo e i movimenti ed effettuare
nuove operazioni.
Attivazione Conto Corrente gratuito “Sempre più Insieme” –
Assieme all’AV Card – formato Carta Prepagata inattiva BPVI – i
tesserati Atletica Vicentina che non siano titolari di un C/C presso
BPVI potranno attivare il conto gratuito “Sempre più Insieme”,
tramite il Coupon consegnato assieme al Card Holder della
tessera associativa.
Il Coupon può essere ceduto ad un familiare o ad un amico e può
essere cointestato tra più persone a condizione che almeno una di
esse sia un nuovo cliente per la Banca, come sopra precisato
I vantaggi principali del Conto “Sempre più Insieme”: un conto
corrente gratuito offerto in edizione limitata, sottoscrivibile
esclusivamente presentando l’apposito coupon, consegnato
insieme alla Carta Atletica Vicentina, presso una delle Filiali della
Banca.
Il Conto SemprePiù Insieme prevede:
 canone zero euro sia del conto sia della carta di debito
internazionale;
 operazioni in conto corrente illimitate;
 il servizio di banca online per avere a disposizione la situazione
del conto 24 ore su 24.
Inoltre, accreditando lo stipendio o domiciliando almeno due
utenze (luce, gas, telefono, ecc…), l’imposta di bollo è a carico
della Banca.
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www.despar.it

Con il pagamento della tessera associativa e
di altre utilità previste dai regolamenti
associativi, i tesserati ricevono dei Buoni
Spesa (di norma di 10 Euro su un valore di
50 Euro degli acquisti) da utilizzare presso i
punti vendita DeSpar, EuroSpar e InterSpar
del Triveneto.

Presso i Despar,
Eurospar e Interspar
del triveneto

www.frattin-auto.it

Frattin Auto nasce dall'unione
professionale dei fratelli Romano e
Fabio Frattin. Oltre alle auto,
troverete anche servizi officina,
gomme, carro attrezzi, carrozzeria
nell’ottica di garantire la massima
assistenza.
Parco auto disponibile di tutte le
marche, nuovo, usato, km 0, con
possibilità di prove delle vetture su
appuntamento, anche al sabato.

Sconto fisso di 350 Euro sull’acquisto di
veicoli presso la Frattin Auto.
Frattin Auto agisce già commercialmente in
maniera competitiva sui veicoli che propone.
L’agevolazione è valida anche per i familiari
(fratelli, genitori, coniuge e figli) giustificando
il titolo di parentela.

A tutti i tesserati Atletica Vicentina viene
offerta gratuitamente la garanzia prolungata
per 5 anni o 100.000 Km “on top”, nel caso di
acquisto di veicoli. Valore commerciale:
1.
Bisson Auto è una squadra che
opera nel mercato dell'automobile
2.
e veicoli commerciali in provincia di
Vicenza da tre generazioni e da
3.
oltre 60 anni con la stessa
proprietà e stessa guida.

€ 500,00 small car
€ 750,00 medium car
€ 1.000,00 Large car

Sconto del 25% sulle calzature.
Sconto del 20% sul vestiario.

Punto
di
riferimento
per
l’attrezzatura sportiva (calzature,
calzature
tecniche,
vestiario
accessori) con assistenza per
l’acquisto di calzature anche
tramite analisi appoggio del piede.
Tutto per il podismo, il trekking, lo
scii
nordico
e
il
nordicwalking,www.purosport.it
Marchi principali Nike, Asics,
Mizuno, Saucony, New Balance e
Brooks.

Giorni e orari di apertura: Lunedi dalle ore
15,30 alle 19,30.
Mercoledì, Giovedì, Martedì, Venerdì,
Sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 15,30 alle 19,30
Gli sconti non vengono applicati sui prodotti
venduti come saldi.

Cassola
Via Dell’Industria 1,
t. 0424 533348 r.a.
Vicenza
Str. Marosticana, 188
Tel. +39 0444 946263
Castelfranco Veneto
Via Brenta, 132
T. +39 0423 420155
Contatto
generale
tesserati AV
Aida Valente
aida@frattin-auto.it,
telefono 0424.533348.

Presso le sedi Bisson
Auto indicando in fase
di acquisto
dell’automobile
l’iscrizione ad Atletica
Vicentina il possesso
di AV Card.
Contatti e info sulle
sedi:
www.bissonauto.it/
Contatto direttamente
presso i punto vendita
o tramite telefono
Vicenza
Viale Jacopo dal
Verme, 3
(rotatoria Marosticana)
t.0444 144 2884
vicenza@purosport.it
Park gratuito al Cricoli
in caso di acquisti
Zanè
Via Prà Bordoni,
t. 0445.314863
info@purosport.it
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Per tutti i tesserati e loro familiari:

Dal 1945 Ottica Ravelli punto di
riferimento per l'occhialeria da
vista e da sole.
Specializzata in occhiali ad alte
prestazioni per una migliore
performance sportiva.
Misurazione della vista ed igiene
visiva previo appuntamento.

- sconto del 20% su tutti gli occhiali;
- controllo gratuito della vista;
- formazione
di
igiene
visiva per
acquisire la corretta postura durante lo
studio e l'uso del computer, al fine di
utilizzare al meglio il sistema visivo.
-visual training

Trattamento di riguardo
per i tesserati e per i familiari

www.iconarredamenti.it

Contatto diretto
nel punto vendita
Icona Arredamenti
Viale Mercato Nuovo,
38 Vicenza
t. 0444560138

Sconto del 20% per tutte i servizi di
carrozzeria, meccanica e noleggi auto,
pulmini e furgoni

Contatto diretto
Via Astichello, 70
36100 Vicenza
T e f. 0444.511311
Mail:
caroffzanotto@libero.it

Sconto del 10% a tutti i nostri tesserati, su
presentazione della tessera AV Card, su
tutti i prodotti di propria produzione (torte e
paste)

Pasticceria Bolzani
Contrà XX Settembre
36100 Vicenza
Tel. 0444 514267

Zanotto S. n. C.
Vicenza
PASTICCERIA BOLZANI

Ottica Ravelli
Levà degli Angeli,13
Vicenza
tel/fax n. 0444/546278
otticaravelli@fastwebne
t.it

Gli sconti non vengono applicati sui
prodotti già in promozione. "

ICONA ARREDAMENTI

Carrozzeria – Autofficina
Noleggi

Info presso il punto
vendita o tramite
telefono

www.pasticceriebo
lzani.it

VOLCHEM srl azienda italiana che
produce integratori alimentari per
sportivi dal 1989 con i più alti
standard di purezza, certificata
HACCP e ISO 22000. Visita il sito
per conoscere l’ampia gamma di
prodotti: www.volchem.it

Sconto pari al 10% dai prezzi di listino pubblico
Punti Vendita Vicenza:
FARMACIA PATUZZI - Via Alfonso La Marmora, 104 – Vicenza
FARMACIA DONADELLI - Borgo Scrofa, 1 – 36100 Vicenza
PARAFARMACIA BENESSERE c/o C. COMMERCIALE EMISFERO FARMACIA DEL SOLE - Via del Sole, 1 – Vicenza
Altre località:
FARMACIA BRESSAN - Via Liguria, 2 - Montecchio Maggiore
FARMACIA BRESSAN - Via Ognibene Dei Bonisolo, 33 Santorso
LUNARDON SPORT- Via S. Zeno, 42 - 36022 Cassola
CENTRO PRISMA - Via Lago Trasimeno, 31 – Schio
FARMACIA COGATO - Via Stazione, 4 – Marano Vicentino
PARAFARMACIA DI NOVE - Via Padre Roberto, 33 – Nove
FARMACIA TUMIATTI MARIANO - Piazza Guglielmo Marconi, 2 Arzignano (VI)
ERBORISTERIA MADRE NATURA - Via Vicenza, 1 – Arzignano
ERBORISTERIA GROTTA DELLA SALUTE- Piazza G. Zanella, 37
Chiampo
ERBORISTERIA PUNTO SALUTE - Piazzale Mondelange, 2 Chiampo
ERBORISTERIA MADRE NATURA - Viale Italia, 196 – Creazzo
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PALESTRA
Per lo Sport 4u
Prof Mirco Zanellato

Piazza Campo Marzio, 35
36071 Arzignano VI
Cod Fisc e P IVA 03812150245
tel e fax 0444 1442382

Brazzale SpA

Contatti
Test composizione corporea CC e
valutazione posturale VP
valutare la composizione corporea (CC)
Bia 101 AKERN e effettuare una
valutazione posturale (VP).
Tramite la CC potrai conoscere lo stato di
idratazione del tuo corpo, il livello di
nutrizione, la % massa grassa, di massa
magra ed in particolare di quella muscolare
(la
cilindrata),
conoscere
il
tuo
metabolismo basale (dispendio energetico
a riposo) etc.
Con la VP potrai migliorare il tuo
assetto nella corsa e scoprire come con
alcune piccole
attenzioni ottenere
importanti miglioramenti, quando corri
e non solo.
Il test viene proposto alla tariffa
convenzionata di 20 Euro, anziché € 50
Per quanto riguarda gli altri servizi che
propone
4u,
tutti
i
tesserati
manterranno una speciale condizione.
10 % sconto su tutta la gamma del
formaggio Gran Moravia

mirco@perlosport4u.it

www.perlosport4u.it
tel 0444 1442382
Mirco Zanellato
cell 3476801449

Presso:
Spaccio aziendale
Via Palladio 14
Zanè

www.brazzale.com

MEDICINA SPORTIVA, TERAPIE E MASSAGGI

Servizio Massaggi
Atletica Vicentina

Dott.ssa Maria Vittoria Cestonaro

Fisioterapista AV inserita nello Staff della Nazionale
Tariffa tesserati AV Run – 20 euro per 30’ – 25 euro per 40’
E-mail: mavifisio@teletu.it – 347.9849724
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Nominativo e profilo
VICENZA

G&M
Vicenza, Via Zamhenof, 829
Tel. 0444.910220
www.gmpoliambulatorio.it
info@gmpambulatorio.it

Il GM Poliambulatorio specialistico offre a
tutti gli atleti AV Master e ai loro
familiari (coniuge e figli) i seguenti servizi
con prezzi e sconti convenzionati.

www.salutebenessere.vi.it
Cemes Vicenza
www.cemesvicenza.it/

Vantaggi previsti

Modalità attivazione
VISITE
visite

MEDICO SPORTIVE medico under 35, € 30
visite medico over 35, € 50 visita
di sana e robusta costituzione, €
25
Per i residenti nel territorio Ulss 6 la
vidimazione è compresa nel
servizio che viene incluso nel
prezzo.
In
caso di accertamenti il nostro
centro offre il servizio di eco –
color-doppler cardiaco, eco-doppler
venosi , eco-color-doppler arteriosi,
ecografie muscolo tendinee.
PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE
E PALESTRE Sconto del 15% su
tutte le prestazioni fisioterapiche e
palestre (sono escluse dalla
convenzione
le visite medico
specialistiche, la medicina non
convenzionale, bite, plantari, ecocolor-doppler ed ecografie).

Contatto telefonico al
0444.910220.
Gli interessati devono
specificare di
essere
tesserati atletica vicentina
e devono poi in sede di
pagamento
esibire
preventivamente
l’AV
Card
abbinata
al
documento.
Nel caso sia un familiare
(coniuge o figli) ad
utilizzare i servizi le fasi
di cui sopra vanno gestite
in presenza dell’associato
munito di AVCard e di
documento
di
riconoscimento.

VISITE MEDICO SPORTIVE
ARZIGNANO E FISIOTERPIA
Visite Mediche 35 euro per under
35 anni e 55 euro per gli over 35
anni. 10% sconto su tutti i
trattamenti estetici e fisioterapici.

Via Stadio, 36,
Arzignano (VI)
0444 478241

Il Centro Medico Specialistico
di fisiokinesiterapia – medicina
fisica e riabilitazione - Cemes di
Vicenza fornisce servizi di alta
qualità grazie a Medici
specialisti e ad un team
di Fisioterapisti che eseguono
interventi di prevenzione, cura e
riabilitazione utilizzando le più
aggiornate metodiche
fisioterapiche manuali e
strumentali.

Contatti
Contrà Porta Santa
Croce, 49
36100 Vicenza
Telefono:
0444 324967
0444 235287
0444 526280
Cellulare 393 2038986

I tesserati AV potranno disporre
delle professionalità di Cemes a
condizioni favorevoli.
Informazioni dirette rivolgendosi
a Cemes.
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COLLOCAZIONE MONDO DEL LAVORO E FORMAZIONE ALL’ESTERO
Nominativo e profilo

Vantaggi previsti

www.agenziapiu.com

Agenziapiù
opera
con
esperienza
pluridecennale nell’ambito della formazione
e dell’inserimento lavorativo operando sia a
favore dei soggetti interessati al modo del
lavoro sia delle aziende.

Vicenza, Arzignano e Bassano
del Grappa
SERVIZI

www.eurocultura.it

Eurocultura si occupa dal 1993 di
mobilità internazionale:
- career counselling tramite
consulenza orientativa, workshop,
pubblicazioni, che permettono di
analizzare motivazione, obiettivi e
percorsi di lavoro, tirocinio, studio e
formazione
all'estero;
- conferenze pubbliche e
seminari di aggiornamento per gli
addetti ai lavori spiegano tutte i pro
e
contro
delle
opportunità
all'estero, per giovani, adulti,
studenti e personale qualificato;
- corsi di lingua e studio
all'estero (16+); servizio qualificato
e conveniente, per l’apprendimento
delle lingue straniere in tutto il
mondo e in qualsiasi periodo
dell'anno con l’organizzazione di
pacchetti personalizzati e completi
di viaggio, soggiorno e corso;
- collaborazioni e progetti con
partner
italiani
ed
esteri
(ministeri, università,
enti
di
formazione professionale, parti
sociali) nell'ambito di progetti
finanziati dall'Unione Europea.

Modalità attivazione
Gli interessati potranno
contattare le sedi di:
Vicenza (VI)
Tel. 0444/300669
vicenza@agenziapiu.com

Agenziapiù sarà al fianco degli atleti AV - e
degli
ex-atleti
che
rinnoveranno
annualmente l’AV Card come soci
sostenitori non praticanti - per favorire la
loro collocazione nel mondo del lavoro
utilizzando non solo le aziende ad esse già
collegate ma alle altre realtà imprenditoriali
legate ad Atletica Vicentina.

Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424/500082
bassano@agenziapiu.com

Trattamento tesserati AV

Contatto

Workshop "Careers abroad" come
impostare la ricerca del lavoro o dello stage
all’estero: Regno Unito, Germania,, Stage
nel Mondo.
Quota di partecipazione: € 40,00 (invece di
€ 60,00)

Eurocultura
Via del Mercato Nuovo,
44/G
36100 Vicenza
tel. 0444 - 964 770
(15:00-19:00 dal lunedì
al venerdì, su
appuntamento)

Consulenza orientativa - linguistica
Su appuntamento consulenza orientativa
per chi intende recarsi all'estero. Si verifica
la fattibilità del progetto - sia di lavoro, sia di
stage, sia di studio e formazione, sia di
volontariato - e si ricevono consigli i primi
passi
verso
la
realizzazione.
Durata: 50 minuti
Costo: € 40,00 (invece di € 60,00)

Arzignano (VI)
Tel. 0444/452285
arzignano@agenziapiu.com

info@eurocultura.it
www.eurocultura.it

Facebook: eurocultura
Twitter: eurocultura

Corsi di lingua all'estero
Sconto 10% sulla didattica (qualsiasi
lingua),
quantificabile in circa 80 € di sconto per
ogni 4 settimane di corso base.
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SCUOLE GUIDA – GARE ESTERE PER I RUNNERS
Nominativo e profilo

CONVENZIONI
SCUOLE GUIDA
Si segnalano alcune Scuole Guida operanti
in varie zone del territorio vicentino che si
sono rese disponibili per omaggiare gli atleti
di un numero prestabilito di guide gratuite
per la preparazione dell’esame.

Vantaggi previsti

Modalità attivazione

Autoscuole ACI Vicenza
Ready to Go

Contattare
Via S.Bertilla Boscardin 40
t. 0444510877
Via Btg. Val Leogra, 88
t.0444.571230
Via Cà Balbi, 122
t. 0444.911408

Sedi:
a) Zona Dogana
b) Ca’ Balbi
5 guide gratuite per gli atleti
- - SCHIO
AutoScuola 2000
5 guide gratuite per gli atleti
- - S. GIUSEPPE DI CASSOLA
Autoscuola CAP
5 guide gratuite per gli atleti
- - MAROSTICA /ASIAGO /
MOLVENA / TEZZE S.B.
Autoscuola Vivian
www.autoscuolavivian.it
6 guide gratuite per gli atleti

Via Btg. Val Leogra
Schio
t. 0445.524744
Via Piave 12 –
Termini Cassola
t. 0424.31518
dalle 18:00 in poi
Marostica
Via Mazzini, 11
t. 0424.75741
Asiago
Viale Patrioti, 5
t. 0424.464169
Tezze sul Brenta
Via Villa, 8
t. 0424.539820
Molvena
Via Ponticello
t. 0424.75742

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE GARE ESTERE
Nominativo e profilo

Vantaggi previsti

Contatti

Per i tesserati AV Run sono
proposte condizioni particolari
rispetto alle varie iniziative
proposte da Born2run.

Born2Run fa capo al
Tour Operator Melville
Travel di Reggio Emilia
che
offre
tutte
le
garanzie, l’assistenza e
la professionalità di un
operatore
serio
e
affidabile.

www.born2run.it

B2R nasce con l'obiettivo di coniugare
turismo e pratica sportiva, di mettere a
disposizione esperienza e prerogative
proprie del Tour Operator affinché tutti
quei "Runners" che ogni anno cercano
una meta "interessante" possano dare
sfogo alla loro passione.
L’obiettivo è quello di fondere al meglio
pratica sportiva e vacanza, cogliendo gli

Assieme a Born2Run diventa
importantissima
l’azione
del
Gruppo Gare AV Run che
permetterà di organizzare al
meglio la presenza dei tesserati
alle principali gara nazionali.

Melville Travel &
Leisure srl
Largo Marco Gerra, 9
42100 Reggio Emilia Italy
Tel +39 0522 272.266
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aspetti più interessanti ed emozionanti di
entrambi grazie alla forza della
specializzazione. B2R non si limita infatti
a selezionare le migliori strutture
alberghiere, Compagnie aeree, etc.: ci
proponiamo di armonizzare le esigenze
logistiche del turismo con i tempi che
regolano la giornata sportiva grazie
all’esperienza ultradecennale, maturata
"sul
campo".
E’ il caso della ormai mitica MARATONA
DI NEW YORK, la più famosa e
"desiderata" 42km al mondo (di cui B2R è
agente ufficiale), punta di diamante di
una programmazione che comprende altri
grandi appuntamenti quali Boston,
Londra, Parigi, Praga, Berlino così come
altre Maratone, meno conosciute ma
ugualmente di grande suggestione come
Mont Saint-Michel, Dublino, Chicago e
molte altre.

Fax +39 0522 272.288
email: born2run@melville
.it
Responsabile
Programmazione:
Claudio Caroni
born2run@melville.it
Prenotazioni (individuali
e Gruppi)
Herbert Thomas
born2run@melville.it

Gruppo Gare AV Run
gruppogare@avrun.it

Dal 2009 B2R distribuisce in esclusiva
per l’Italia tutti gli eventi firmati ZITOWAY:
100 km del Sahara, Chott Marathon
Xtreme, 100 km du Senegal, 100 km of
Namib Desert e Formentera to Run.
Con uno Staff “dedicato” di 5 persone,
B2R ogni anno “muove” circa 3000
persone (tra runners ed accompagnatori)
e promuove oltre 30 appuntamenti
podistici internazionali.

VARIE

Per i Possessori di AV Card sconto 10% - Riferimento: Sig. Nicola
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