RANCHO COMANCHO ASD
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
Tra le Signore:
SACHA VILLA, nata a Volterra (PI) il 17 agosto 1992, residente a Salsomaggiore Terme (PR),
Contignaco 123, Imprenditrice Agricola, Codice Fiscale VLL SCH 92M57 M126 R.
.
ALEXIA VILLA, nata a Milano (MI) il 2 febbraio 1987, residente a Salsomaggiore Terme (PR),
Contignaco 123, Interprete, Codice Fiscale VLLLJL87B42F205W.
MARGARET WOLF, nata a Milwaukee (Wisconsin, USA) il 21 luglio 1957, residente a
Salsomaggiore Terme (PR), Contignaco 123, Imprenditrice Agricola, Codice Fiscale
WLFMGR57L61Z404H.
FRANCESCA SILVA, nata a Fidenza, il 9 giugno 1985, residente a Salsomaggiore Terme (PR) Via G.
Da Verrazzano 5, Studentessa, Codice Fiscale SLVFNC85H49B034K.
si conviene e si stipula quanto segue:
i sottoscritti dichiarano di costituire tra loro, come col presente atto costituiscono, una Associazione
denominata:
“RANCHO COMANCHO ASD”
L’Associazione ha sede in Salsomaggiore Terme, attualmente in Contignaco 123.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
L’Associazione svolge attività nel settore dello sport dilettantistico (con particolare attenzione alla
Monta Western) e della promozione culturale.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale,
durante la vita dell’Associazione.
Sono compiti dell’Associazione:
promuovere l’attività sportiva, in particolare la Monta Western, come strumento per il raggiungimento
del potenziale umano e atletico delle persone, con particolare attenzione ai giovani;
raggruppare, assistere, tutelare e rappresentare i propri associati, organizzare attività sportive, iniziative
culturali e servizi ricreativi di riferimento per la pratica e la diffusione in sede locale, nazionale ed
internazionale della cultura Americana;
gestire, anche tramite la propria società di servizi, impianti sportivi, attività connesse e servizi accessori
che si rivelino utili per facilitare lo svolgimento delle attività degli associati;
attivare un posto di ristoro riservato ai soli soci;
depositare e diffondere marchi, segni distintivi e materiali promozionali di ogni genere, così come
materiali didattico, di svago e informativo su ogni genere di supporto;
favorire l’estensione di attività sportive, ricreative e culturali tra associazioni sportive;
avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione delle
attività sportive e culturali a livello locale e nazionale.
La durata dell’Associazione è fissata dalla data dell’atto costitutivo fino al 31 dicembre 2051.
Si riconosce fin d’ora che il nome e il marchio Rancho Comancho sono di proprietà del signor Marco
Del Freo.
L’Associazione è retta dallo Statuto composto da numero zx articoli che qui si allega sotto la lettera
=A=, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
I Comparenti nella loro qualità di Soci Fondatori nominano:

a comporre il primo CONSIGLIO DIRETTIVO che durerà in carica tre esercizi e quindi fino
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, Le Signore:
MARGARET WOLF, nata a Milwaukee (Wisconsin, USA) il 21 luglio 1957, residente a
Salsomaggiore Terme (PR), Contignaco 123, Imprenditrice Agricola, Codice Fiscale
WLFMGR57L61Z404H.
FRANCESCA SILVA, nata a Fidenza, il 9 giugno 1985, residente a Salsomaggiore Terme (PR) Via G.
Da Verrazzano 5, Studentessa, Codice Fiscale SLVFNC85H49B034K.
SACHA VILLA, nata a Volterra (PI) il 17 agosto 1992, residente a Salsomaggiore Terme (PR),
Contignaco 123, Imprenditrice Agricola, Codice Fiscale VLL SCH 92M57 M126 R.
ALEXIA VILLA, nata a Milano (MI) il 2 febbraio 1987, residente a Salsomaggiore Terme (PR),
Contignaco 123, Interprete, Codice Fiscale VLLLJL87B42F205W.

I comparenti Soci Fondatori chiamano a partecipare al Consiglio Direttivo eleggendolo sin d’ora a
presidente onorario e perpetuo della Associazione e del Consiglio Direttivo il signor
- MARCO DEL FREO, nato a Milano il 29 settembre 1956, residente a Milano, Viale Lombardia n.
11, Codice Fiscale DLF MRC 56P29 F205R;
I quali tutti presenti accettano.
A ricoprire la carica di Presidente viene fin d’ora nominata la Signora WOLF MARGARET; viene
nominata Segretario Generale la Signorina FRANCESCA SILVA e Tesoriere la Signorina SACHA
VILLA.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2011.
La quota annuale dei Soci Fondatori viene fissata in Euro 100,00 (cento virgola zerozero). Le quote
annuali degli altri soci vengono fissate come da statuto.
Ai fini della registrazione di questo atto si dichiara che il valore degli apporti all’Associazione è di
Euro 400,00 (quattrocento virgola zerozero).
Tasse e spese di questo atto, annesse e dipendenti sono a carico dell’Associazione qui costituita.
Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento
dell’associazione presso le autorità sportive competenti.
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.
Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato =A=
Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica
Denominazione – Sede –Durata

Articolo 1
E’ costituita una Associazione avente la denominazione:
“RANCHO COMANCHO ASD”
composta da persone ed enti che operano nel settore della promozione culturale e delle attività sportive.
Articolo 2
La sede dell’Associazione è in Salsomaggiore Terme, Valle di Contignaco n. 123, essa potrà essere
trasferita in qualsiasi luogo sul territorio della Repubblica Italiana previa semplice decisione
dell’Assemblea.
Articolo 3
La durata dell’Associazione è fissata dalla fare dell’atto costitutivo fino al 31 dicembre 2051.
L’Associazione può essere sciolta in qualsiasi momento conformemente alle legge in materia.
Scopo e obbiettivi dell’Associazione
Articolo 4
L’Associazione svolge attività nel settore della cultura e dello sport dilettantistico con particolare
attenzione alla promozione della Monta e della Cultura Americana, senza finalità di lucro.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale,
durante la vita dell’Associazione.
Per quanto concerne l’attività sportiva, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle
norme e alle direttive del Cio, del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Sportiva
Italiana e/o dell’Ente di promozione Sportiva del CONI (a cui si aderisce) e s’impegna ad accettare
eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione e dell’ente di
promozione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali e dell’ente di
promozione dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti
all'attività sportiva.
Articolo 5
Sono compiti della Associazione:
promuovere l’attività culturale e sportiva, in particolare la Monta Western, come strumento per il
raggiungimento del potenziale umano e atletico delle persone, con particolare attenzione ai giovani;
raggruppare, assistere, tutelare e rappresentare i proprio associati, organizzare attività sportive,
iniziative culturali e servizi ricreativi atti a soddisfare le loro esigenze, divenendo il punto di
riferimento per la pratica e diffusione in sede locale, nazionale ed internazionale della Monta Western;
gestire, anche tramite una propria società di servizi, impianti sportivi, attività connesse e servizi
accessori che si rivelino utili per facilitare lo svolgimento delle attività degli associati;
svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro: si
impegna, a tal fine, a tesserare al Centro Nazionale Sportivo Libertas tutti coloro che usufruiranno di
detti servizi ricreativi;
depositare e diffondere marchi, segni distintivi e materiali promozionali di ogni genere, così come
materiale didattico, di svago informativo su ogni genere di supporto;
favorire l’estensione di attività sportive, ricreative e culturali tra associazioni sportive;
avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione delle
attività sportive a livello locale e nazionale.

Soci
Articolo 6
Il numero dei Soci è illimitato.
Le quote associative si intendono annuali per anno solare.
Alla Associazione possono aderire le persone fisiche di ambo sessi e gli enti, italiani e stranieri.
Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali da uno dei due
genitori che esercita il diritto di voto fino al raggiungimento, da parte del minore, del 18° anno di età.
Articolo 7
Sono previste 4 categorie di Soci:
Soci Fondatori;
Soci Effettivi;
Soci Sostenitori;
Soci Aspiranti.
Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori i firmatari dell’atto costitutivo e del presente Statuto.
Possono altresì divenire Soci Fondatori tutti i soci effettivi la cui candidatura, presentata da almeno due
soci Fondatori, sia accettata dalla unanimità della Assemblea dei Soci Fondatori.
Solo i Soci Fondatori possono essere eletti alle cariche sociali.
Soci Effettivi
Sono Soci Effettivi tutti coloro che, su proposta di almeno due soci, Fondatori o Effettivi, ne abbiano
fatto richiesta al Consiglio Direttivo e la cui richiesta sia stata accolta.
La loro accettazione da parte del Consiglio Direttivo deve essere confermata dalla maggioranza
semplice dell’Assemblea.
Per divenire Soci Effettivi è necessario presentare domanda di ammissione contenente:
indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, Codice Fiscale, stato e professione:
nomi dei soci presentatori;
impegno di attenersi alle norme dello Statuto, del Regolamento ed alle deliberazioni degli Organi
Sociali.
L’accettazione della domanda comporta il diritto immediato a ricevere la tessera sociale di Socio
Effettivo dietro versamento della specifica quota annuale. Nel caso in cui la domanda venga respinta,
l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva ed insindacabile il Consiglio
Direttivo, alla prima convocazione.
I Soci Effettivi partecipano alle Assemblee Generali, con diritto di voto.
Soci Aspiranti
E’ Socio Aspirante chiunque ne faccia richiesta e versi la quota relativa.
La qualifica di Socio Aspirante è valida tre mesi: può essere rinnovata su richiesta.
Sono altresì Soci Aspiranti tutti coloro che, tesserati per Associazioni riconosciute dal Consiglio
Direttivo come “affiliate”, ne facciano richiesta: sono esentati dal pagamento della quota relativa alla
qualifica.
I Soci Aspiranti partecipano alle Assemblee Generali, ma non hanno diritto di voto.
Soci Sostenitori
Sono Soci Sostenitori le persone e gli enti che, operando nel settore delle attività sportive e culturali ne

abbiano fatta richiesta e si siano impegnati a versare, oltre alla quota sociale annua, una quota
straordinaria annua pari almeno alla misura minima fissata dal Consiglio Direttivo.
I Soci Sostenitori partecipano alle Assemblee Generali, con diritto di voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 8
Qualora si manifestino motivi d’incompatibilità del nuovo Socio con la finalità statutarie e
regolamentari dell’Associazione, entro i 30 giorni successivi all’ammissione del Socio, il Consiglio
Direttivo ha la possibilità di revocare tale ammissione.
In tale caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia l’Assemblea Generale dei Soci
alla prima convocazione.
Le dimissione del Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e non danno diritto al
rimborso della quota annuale versata.
Articolo 9
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni
indette secondo le tariffe loro riservate, salvo specifiche limitazioni mediche o regolamentari.
Articolo 10
I Soci sono tenuti:
al pagamento della quota sociale;
all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e di ogni altra normativa interna adottata dagli Organi
Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
Articolo 11
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento o di altra normativa
interna;
quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali;
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi all’opportuna istruttoria, il Consiglio
Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il Socio da ogni attività della Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi
membri.
I Soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota
d’iscrizione.
Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea Generale dei soci.
I Soci espulsi potranno fare ricorso mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente
dell’Associazione entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento.
Il ricorso viene esaminato e deciso dalla Assemblea Generale dei Soci in occasione della prima
convocazione che dovrà, al più tardi, avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso
stesso.
Patrimonio Sociale

Articolo 12
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
dal fondo di riserva
NB. il nome e il logo “Rancho Comancho” rimangono di proprietà del signor Marco Del Freo.
Articolo 13
Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti
tra vivi né mortis causa.
La quota non è rivalutabile.
Rendiconto economico (bilancio)
Articolo 14
Il rendiconto economico (bilancio) comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno e deve essere presentato all’Assemblea per la approvazione entro il 30 aprile dell’anno
successivo.
Articolo 15
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
il 10% (dieci percento) al fondo di riserva;
il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo e per
nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature.
Assemblea
Articolo 16
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie, ristrette a categorie di Soci o generali.
Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali dell’Associazione con almeno 10
(dieci) giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni Socio tramite mezzo di comunicazione idoneo.
L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea.
Articolo 17
L’Assemblea generale ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30
aprile.
Essa:
approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
elegge il Consiglio Direttivo;
determina le quote associative annuali su proposta del Consiglio Direttivo;
approva il rendiconto economico (bilancio) consuntivo e preventivo;
approva gli stanziamenti per le iniziative previste nel punto 2. dell’art. 15 del presente Statuto.
Articolo 18
L’assemblea generale straordinaria è convocata:
tutte le volte nelle quali il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 (un quinto) dei Soci.

L’Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data da cui viene richiesta.
Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 19
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la
presenza di almeno metà più uno dei soci che hanno diritto a partecipare.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte
le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la
prima.
Le deliberazioni aventi a oggetto lo scioglimento della Associazione devono essere adottate, anche in
seconda convocazione, con la presenza di tutti i Soci Fondatori e di almeno la metà di tutti i Soci
Effettivi e con una maggioranza di due terzi dei presenti e l’unanimità dei Soci Fondatori.
Articolo 20
Le deliberazioni aventi a oggetto modifiche da apportare allo Statuto, l’adozione del Regolamento della
Associazione e sue modifiche, devono essere adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con la
presenza di tutti i Soci Fondatori e di almeno la metà di tutti i Soci Effettivi e con un maggioranza di
tre quinti dei presenti e l’unanimità dei Soci Fondatori.
Articolo 21
Le votazioni avvengono per alzata di mano. Alla votazione partecipano tutti i Soci che hanno diritto a
partecipare, secondo lo statuto ed in regola con le obbligazioni sociali.
Articolo 22
Ogni Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente della
Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in difetto, dal Consigliere presente più anziano
d’età. Qualora la maggioranza dei soci presenti lo richieda, il Presidente è nominato dalla Assemblea.
Il Presidente può nominare un Segretario che provvede a redigere il verbale dell’Assemblea e a
riportarlo su un apposito registro dei verbali.
Consiglio Direttivo
Articolo 23
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero pari di Consiglieri tra 4 (quattro) e 12 (dodici) eletti
dalla Assemblea fra i Soci Fondatori, e dura in carica tre esercizi. Il Presidente Onorario Marco Del
Freo partecipa al Consiglio ma ha diritto di voto solo in caso di parità.
I consiglieri sono rieleggibili.
Articolo 24
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Generale e il
Tesoriere, che sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità agli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all’attività
svolta dalla Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Presidente, o gli altri Consiglieri, possono ricoprire più incarichi temporaneamente. Il presidente
Onorario, il Presidente Effettivo e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza.
E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo

dei suoi componenti.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le
sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.
Articolo 25
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 90 (novanta) giorni e straordinariamente ogni
qualvolta lo ritenga necessario la maggioranza dei componenti della Presidenza o ne faccia richiesta un
terzo dei Consiglieri.
In assenza del Presidente Onorario la riunione sarà presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in
difetto, dal Consigliere presente più anziano d’età.
Articolo 26
Il Consiglio Direttivo deve:
redigere i programmi di attività sociale previsti nello Statuto sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea dei Soci;
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
redigere i rendiconti economici (bilanci), proponendo la quota annuale a carico dei Soci;
compilare i progetti per l’impegno del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
approvare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
formulare il Regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
adottare i provvedimenti di sua competenza circa la sospensione e l’espulsione dei Soci;
favorire la partecipazione dei Soci all’attività della Associazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di delegati da esso nominati, i
quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.
Articolo 27
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti: il Presidente Onorario
Marco Del Freo vota per ultimo e solo in caso di parità. Il Consiglio Direttivo è insediato solo in
presenza di un numero pari di consiglieri: il Presidente Onorario Marco Del Freo non viene conteggiato
a questo fine. In caso di assenza del Presidente Onorario e di votazione pari, le decisioni prese hanno
validità provvisoria, sino alla successiva riunione di Consiglio in cui sia presente il Presidente Onorario
Marco Del Freo da tenersi comunque entro 30 (trenta) giorni: l’eventuale ratifica delle decisione
assunte deve essere posta al primo punto dell’ordine del giorno.
Il Presidente
Articolo 28
Il Presidente rappresenta l’Associazione, anche in giudizio, nei confronti dei pubblici poteri e delle
altre organizzazioni e associazioni di terzi in generale. In caso di assenza o d’impedimento del
Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente. In assenza o impedimento anche del
Vice-Presidente, verranno convocati il Consiglio Direttivo e/o l’Assemblea generale dei Soci in
conformità delle prescrizioni e/o degli adempimenti da adottare.

Articolo 29 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie di carattere esclusivamente sportivo insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i
soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le
regole previste dalla Federazione Sportiva di appartenenza e del Centro Nazionale Sportivo Libertas.

Articolo 30
In caso di scioglimento, l’Assemblea generale dei Soci delibera con la maggioranza prevista dall’art. 19
ultimo comma sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività.
Il patrimonio residuo dovrà essere comunque devoluto ad un’altra associazione con finalità analoghe o
di fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’art. 3, comma 190, L. 23/12/96 n. 662
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta
straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di
voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il
solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale
straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere
presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito
alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
SACHA VILLA, nata a Volterra (PI) il 17 agosto 1992, residente a Salsomaggiore Terme (PR),
Contignaco 123, Imprenditrice Agricola, Codice Fiscale VLL SCH 92M57 M126 R.
.
ALEXIA VILLA, nata a Milano (MI) il 2 febbraio 1987, residente a Salsomaggiore Terme (PR),
Contignaco 123, Interprete, Codice Fiscale VLLLJL87B42F205W.
MARGARET WOLF, , nata a Milwaukee (Wisconsin, USA) il 21 luglio 1957, residente a
Salsomaggiore Terme (PR), Contignaco 123, Imprenditrice Agricola, Codice Fiscale
WLFMGR57L61Z404H.
FRANCESCA SILVA, nata a Fidenza, il 9 giugno 1985, residente a Salsomaggiore Terme (PR) Via G.
Da Verrazzano 5, Studentessa, Codice Fiscale SLVFNC85H49B034K.
Per accettazione
Marco Del Freo
Salsomaggiore Terme 27 aprile 2011,

