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15ª GRANFONDO MTB 
MARINEO 

 

La manifestazione giunta ormai alla sua 15^ edizione si è ormai affermata come 
una delle più interessanti e avvincenti fra quelle che si svolgono nell’intera 
Regione Siciliana. 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione si svolgerà rispettando tassativamente il seguente programma: 

Sabato 5 ott. 2019 

� Ore 15:00  Apertura area espositiva e Test Bike 
� Ore  15:00  Apertura iscrizioni Bimbi Bike gara under 12 (Piazza  

Garfield-Lodi) 
� Ore  16:00  Partenza Bimbi Bike  
� Ore 16:00/18:30 Possibilità di iscriversi, ritirare i numeri di pettorale e  

     ritirare il pacco gara (Piazza Garfield-Lodi) 
� Ore 18:00  Conferenza stampa  
 

Domenica 6 ott. 2019 

� Ore 7:30/9:00 Raduno, colazione di benvenuto, controllo  
tesseramenti (per i pre-iscritti) e iscrizioni (per i non 
pre-iscritti) (Piazza Garfield-Lodi) 

� Ore 8:30  Apertura area espositiva, Test Bike e area  
Agroalimentare dei prodotti del territorio (Piazza 
Garfield-Lodi) 

� Ore 9:30  Partenza Gara (Piazza Castello) 
 
� Ore 10:30  Visite guidate, per i familiari dei corridori, nel  

centro storico di Marineo (Punto informazione turistica 
Pro Loco – piazza Garfield-Lodi) 

� Ore 13:00  Pasta Party (Piazza Garfield-Lodi) 

 
� Ore 15:00  Premiazione (Piazza Garfield-Lodi) 
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REGOLAMENTO 

PERCORSI 

• Percorso Marathon           77 km  

• Percorso Granfondo             45 km  

• Percorso Escursionistico  25 Km  

• La partenza posta all'inizio di un tratto selettivo di circa 2 km di salita, 

avverrà dopo aver attraversato un percorso cittadino di circa 2 km.  

• I percorsi si svilupperanno per il 90% su fondo sterrato, all'interno della 

Riserva Naturale Orientata del Bosco di Ficuzza (PA). 

 

MODALITÀ DI PARTENZA 

La partenza sarà organizzata per griglie: 

1^ griglia: Iscritti percorso Marathon (agonisti FCI, i primi tre di categoria 

della classifica di Coppa Sicilia MH, i primi tre di categoria della classifica 

del campionato regionale CSI, i vincitori delle edizioni precedenti, ospiti);  

2^ griglia: i rimanenti iscritti ai percorsi MH; 

3^ griglia: iscritti al percorso Granfondo; 

4^ griglia: tutti gli iscritti al percorso escursionistico. 

N.B 

 - le seguenti categorie CSI: Master 7, Master 8, Master W1, Master 

W2, Debuttanti, Junior Sport, devono obbligatoriamente 

partecipare al percorso Granfondo ai fini dell’attribuzione dei 

punteggi relativi alle varie classifiche. 

- la seguente categoria FCI “Juniores” deve obbligatoriamente 

partecipare al percorso Granfondo ai fini dell’attribuzione dei 

punteggi relativi alle varie classifiche. 
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DESCRIZIONE PERCORSI: 

La 15^ edizione della GranFondo di Marineo quest’anno ripropone il percorso 

Marathon. Saranno pertanto presenti, come lo scorso anno, due percorsi di gara 

uno Marathon di 77 km e uno Granfondo di 45 km. 

Il percorso Marathon si sviluppa dal percorso Granfondo. Difatti i bikers che 

affronteranno il percorso Marathon in prossimità della salita di Valle Maria 

saranno deviati su un percorso che li porterà ad attraversare i centri abitati di 

Mezzojuso e Campofelice di Fitalia con una deviazione di circa 32 km per poi 

rientrare in prossimità di Alpe Cucco nel percorso Granfondo.  

Il percorso Granfondo non ha subito rilevanti modifiche rispetto alla passata 

edizione.  

La partenza della manifestazione è stata confermata nella piazza Castello. Si 

attraverserà parte del paese fino all’avvio lanciato che avverrà dopo circa 2 Km 

dalla via Majorana. Entrambi i tracciati interessano la distesa boschiva della 

R.N.O. Bosco di Ficuzza. 

I tracciati propongono single track mozzafiato che si alternano a lunghi tratti in 

piano, con irte e discese che impegnano a fondo gli atleti e tocca le aree più 

suggestive della Riserva. I percorsi infatti attraversano aree di notevole valore 

ambientale come Alpe Cucco ai piedi del massiccio dolomitico della Busambra, i 

laghetti Coda di Riccio a 1000 mt di quota, l’ex ferrovia Palermo – Burgio, il 

Borgo di Ficuzza con attraversamento all’interno della palazzina reale di caccia di 

re Ferdinando IV di Borbone. Il passaggio suggestivo sulla diga del lago 

Scanzano-Rossella. La gara si conclude nel centro abitato di Marineo nella piazza 

Vittorio Emanuele dove i partecipanti saranno accolti dagli organizzatori per il 

pasta – party espresso e per la degustazione di prodotti tipici del nostro 

territorio. 

Anche quest’anno è previsto un percorso escursionistico, aperto a tutti a partire 

da anni 13, per un totale di 25 km di cui quasi la totalità distribuiti all’interno 

della Riserva Naturale Orientata Bosco di Ficuzza.  
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PARTECIPANTI 

Possono partecipare alla gara tutti i tesserati Federazione Ciclistica Italiana (FCI), 
Centro Sportivo Italiano (CSI) ed Enti della Consulta Nazionale (A) in regola con 
il tesseramento 2019.  

In deroga al regolamento nazionale ufficiale FCI le categorie del percorso di gara 
saranno costituite così come da tabella sottostante. 

MARATHON 

Categoria Anno di Nascita Età 

Open M (Elite /Under 23) (FCI) 1999 e precedenti 19 e oltre 

 Elite Sport (FCI/CSI/A) 2000 - 1990 19-29 anni 

 Master 1 (FCI/CSI/ A) 1989 - 1985 30-34 anni 

 Master 2 (FCI/CSI/A) 1984 - 1980 35-39 anni 

 Master 3 (FCI/CSI/A) 1979- 1975 40-44 anni 

 Master 4 (FCI/CSI/A) 1974 - 1970 45-49 anni 

 Master 5 (FCI/CSI/A) 1969 - 1965 50-54 anni 

 Master 6 (FCI/CSI/A) 1964 -1960 55-59 anni 

 Master 7+ (FCI/A) 1962 e precedenti 60 e oltre 

Elite D (FCI) 2000 e precedenti 19 e oltre 

Elite Sport Woman (FCI) 2000-1990 19-29 

Master Woman 1 (FCI) 1989-1980 30-39 

Master Woman 2 (FCI) 1979 e precedenti 40 e oltre 

 

GRANFONDO 

Categoria Anno di Nascita Età 

Debuttanti (CSI) 2004 – 2003 15-16 anni 

Juniores (FCI) 2002 - 2001 17-18 anni 

Junior Sport (FCI/CSI/A) 2002 - 2001  17-18 anni 

Elite Sport (FCI/CSI/A) 2000 - 1990 19-29 anni 

Master 1 (FCI/CSI/A) 1989 - 1985 30-34 anni 

Master 2 (FCI/CSI/A) 1984 - 1980 35-39 anni 

Master 3 (FCI/CSI/A) 1979- 1975 40-44 anni 

Master 4 (FCI/CSI/A) 1974 - 1970 45-49 anni 

Master 5 (FCI/CSI/A) 1969 - 1965 50-54 anni 
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Master 6 (FCI/CSI/A) 1964 -1960 55-59 anni 

Master 7 (FCI/CSI/A) 1959 - 1955 60-64 anni 

Master 8 (FCI/CSI/A) 1954 e precedenti 65 e oltre 

Juniores D /JSW (FCI) 2002-2001 17-18 anni 

Elite Sport Woman (FCI) 2000 - 1990 19-29 anni 

Master Woman 1 (FCI/CSI/A) 2001-1980 30-39 anni  

Master Woman 2 (FCI/CSI/A) 1979 e precedenti 40 e oltre 

In rosso Atleti Agonisti FCI 

- Le categorie Debuttanti, Master 7 (CSI), Master 8 (CSI), Master W1 
(CSI), Master W2 (CSI), ai fini dell’attribuzione del punteggio del 
campionato CSI dovranno necessariamente portare a termine il 
percorso Granfondo. 

 

PERCORSO ESCURSIONISTICO 

Possono partecipare al percorso escursionistico tutti gli atleti che alla data della 
manifestazione abbiano minimo 13 anni, anche non tesserati, purché provvisti di 
idoneo certificato medico di “sana e robusta costituzione”. Gli atleti minorenni 
dovranno presentare consenso scritto, firmato da uno dei genitori, compilando 
apposito modulo allegato al presente regolamento. Non è prevista premiazione 
ma verrà rilevato il tempo e si stilerà la classifica. 

E-BIKERS 

Sarà consentita la partecipazione alla manifestazione anche ai possessori di e-
bike iscrivendosi alla categoria unica “E-Bikers”. Tali atleti, in regola con il 
tesseramento, faranno il percorso Escursionistico. Non è prevista premiazione ma 
verrà rilevato il tempo e si stilerà la classifica. 

n.b.:  

- Qualora, per qualsiasi ragione, il concorrente abbandoni il 
percorso di gara è obbligato a togliere il numero di gara è viene 
considerato a tutti gli effetti ritirato. 

- Nessun tipo di veicolo è ammesso al seguito del concorrente, 
pena esclusione immediata dalla gara. 

- Durante la manifestazione i ciclisti non regolarmente iscritti 
non possono inserirsi nel percorso di gara, regolarmente 
autorizzato dalla Prefettura di Palermo, pena l’allontanamento. 
In caso di incidente saranno ritenuti responsabili per i danni 
provocati e denunciati a norma di legge. 
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ISCRIZIONI 

Quota di iscrizione: 

- €.22,00 per ogni singolo atleta che si pre-iscrive entro Domenica 30 Giugno 
alle ore 24:00. 

- €.26,00 per ogni singolo atleta che si pre-iscrive da Lunedì 01 Luglio a 
Domenica 01 Settembre alle ore 24:00. 

- €.30,00 per ogni singolo atleta che si pre-iscrive da Lunedì 02 Settembre a 
Domenica 15 Settembre alle ore 24:00. 

- €.35,00 per ogni singolo atleta che si pre-iscrive da Lunedì 16 Settembre a 
Giovedì 03 Ottobre alle ore 24:00. 

- €.40,00 per ogni singolo atleta tesserato che si iscrive Venerdì 4 Ottobre ed 
entro le ore 9:00 di Domenica 06 Ottobre. 

 

n.b.:  

� Per le società sarà omaggiata una iscrizione gratuita ogni 10 iscritti 
(ogni dieci quote pagate l’undicesima sarà gratuita). 

 
� Il Sabato dalle 15:30 alle 18:30 e la Domenica dalle ore 7:30 alle ore 8:45 in 

piazza Garfield-Lodi, sarà effettuata la verifica delle tessere sportive (per i 
pre-iscritti) e l’iscrizione per i non pre-iscritti. Al fine di accelerare le 
operazioni di verifica delle pre-iscrizioni (per i pre-iscritti) o di iscrizione (per i 
non pre-iscritti) le società sportive potranno delegare un proprio 
rappresentante che dovrà recarsi presso i tavoli di iscrizione dove eseguire le 
operazioni sotto elencate per il ritiro del/dei numero/i di pettorale e del pacco 
gara.  
� Pre-iscritti (tesserati): Verifica tessere degli atleti che hanno effettuato 

la pre-iscrizione. 
� Da iscrivere (tesserati): Pagamento quota iscrizione; verifica tessere. 

 
� Le iscrizioni domenica mattina saranno chiuse inderogabilmente alle 8:45. 
 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate compilando il modulo di iscrizione online 
raggiungibile attraverso il sito www.granfondomarineo.it  

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla procedura di 
iscrizione online. 

Il solo pagamento della quota non costituisce iscrizione che deve essere 
perfezionata nelle modalità suesposte. 

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo dopo la verifica del pagamento 
effettuato e conseguente inserimento nella Starting List. Questa sarà aggiornata 
periodicamente e potrà essere consultata sul sito www.granfondomarineo.it 
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I tesserati FCI devono obbligatoriamente fare l’iscrizione anche 
attraverso il fattore K fci.ksport.kgroup.eu/Fci mediante la società 
sportiva di appartenenza, pena la non accettazione dell'iscrizione.  

ID percorso Marathon: 151076 
ID percorso Granfondo: 151077 
ID percorso Escursionistico: 151176 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

� Bonifico: 
Intestazione: Extreme Racing Team 
Causale: 15GF Marineo 
Codice IBAN: IT59H0200843420000101294730 
 

� In contanti:  
Presso Sport & Nutrition, in via V. Di Marco 35 a Palermo, che rilascerà 
ricevuta cartacea. 

 

n.b.: Per consentire il controllo dei pagamenti effettuati, la modalità di 
pagamento con bonifico bancario sarà ammessa entro mercoledì 
02/10/2019. 
 

Servizi inclusi con l'iscrizione 

Pre-gara 
• Colazione di benvenuto; 
• Servizio massaggi; 
• Pacco gara: verrà consegnato a ciascun atleta il sabato pomeriggio o 

la mattina prima della manifestazione; 
• Pacco gara contenente prodotti tipici locali e prodotti tecnici. 

    
In gara 

• Servizio cronometraggio con microchip che non deve essere 
restituito a fine gara; 

• Assistenza sanitaria (ambulanze e medici sul percorso di gara, 
servizio pronto intervento 118 Distaccamento di Villafrati e di 
Marineo); 

• Copertura totale dell’intero percorso tramite ponte radio; 
• Segnalazione percorso; 
• Controllo percorso;  
• Assistenza tecnica mobile sul percorso; 
• Apri e chiudi pista in moto; 
• Servizio scopa; 
• Ristori lungo il percorso.  
• Numeri di telefono di emergenza riportati dietro il numero di gara. 

   
Post-gara 

• Docce; 
• Lavaggio bici; 
• Servizio massaggi; 
• Pasta party espresso e degustazione di prodotti tipici locali. 
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TEMPO MASSIMO 

• Palazzo Reale Ficuzza ore 14:00 (km 32 Granfondo/ km 64 
Marathon); 

• Cancello Lago-Diga Scanzano ore 15:00 (km 38 Granfondo/ km 70 
Marathon). 

• Arrivo Marineo ore 15:30 

Tutti i servizi di gara saranno garantiti entro il limiti del tempo massimo previsto 
nei tre punti sopra descritti. 

PREMIAZIONE 

•  Premiazione primo assoluto Marathon; 
•  Premiazione campione regionale Marathon CSI di 

categoria;     

•  Premiazione primo assoluto Granfondo; 
•  Trofeo Anna Cutrona alla donna prima assoluta 

Granfondo; 
•  Premiazione dei primi 3 di ogni categoria; 
•  Premiazione delle prime 3 società; 

 
La classifica di Società sarà la risultante della sommatoria dei punteggi 
acquisiti dai singoli atleti per ogni categorie, secondo il seguente schema: 
 

Pos. Categoria Punti GF Punti MH 
1° 50 70 
2° 45 65 
3° 40 60 
4° 37 57 
5° 34 54 
6° 31 51 
7° 28 48 
8° 26 45 
9° 24 42 
10° 22 39 
11° 20 36 
12° 18 33 
13° 16 30 
14° 14 27 
15° 12 24 
16° 10 21 
17° 9 18 
18° 8 15 
19° 7 13 
20° 6 11 
21° 5 9 
22° 4 7 
23° 3 5 
24° 2 3 

Dal 25° in poi 1 1 
Non classificati 0 0 
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MISURE DI SICUREZZA 

È obbligatorio per tutti i partecipanti l’uso del casco protettivo omologato, pena la 
squalifica dalla manifestazione. 

Il percorso di gara e il percorso amatoriale si svolgeranno in parte su strade 
pubbliche e private non chiuse al traffico. È obbligatorio pertanto rispettare le 
regole del codice della strada italiano. 

TUTELA DELL’AMBIENTE 

La GranFondo Marineo si svolge quasi interamente all’interno della Riserva 
Naturale Orientata Bosco della Ficuzza, pertanto è severamente vietato 
abbandonare rifiuti lungo il percorso. Eventuali rifiuti potranno essere conferiti 
negli appositi contenitori posti in prossimità dei punti ristoro. Il mancato rispetto 
di questa regola comporterà l’immediata squalifica. 
 

RECLAMI 

Le modalità di presentazione dei reclami sono quelli previsti dal regolamento per 
la giustizia sportiva FCI e del CSI.  
 

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di 
avverse condizioni meteo gli organizzatori potranno decidere la riduzione del 
percorso. Se per cause di forza maggiore la manifestazione non dovesse 
svolgersi, l’importo di partecipazione non verrà né rimborsato né trasferito 
all’anno successivo. Tutti i dettagli in merito verranno resi noti attraverso il sito 
internet www.granfondomarineo.it o in loco durante la gara. 

 

LEGGE SULLA PRIVACY 

Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge sulla privacy, Art. 13 e 23 del 
decreto legislativo 196 del 30/06/2003 in materia di “tutela dei dati personali”, i 
dati richiesti con l’iscrizione saranno esclusivamente trattati per la normale 
attività di segreteria della gara in oggetto oltre che per eventuali proposte e 
comunicazioni inerenti alle attività delle Società Organizzatrici. La cancellazione 
dei propri dati potrà essere richiesta inviando una mail al seguente indirizzo 
granfondomarineo@gmail.com riportando nell’oggetto la dicitura 
CANCELLAZIONE DATI PERSONALI e specificando Nome e Cognome. 
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NORME GENERALI 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono le norme 
attuative dei regolamenti CSI, FCI e il regolamento UCI. La partecipazione 
avviene a proprio rischio e pericolo. Con l’iscrizione (anche per mano di terzi) il 
concorrente rinuncia a far valere qualsiasi diritto, anche di terzi, nei confronti 
delle Associazioni Organizzatrici e di tutti i soggetti fisici e giuridici di altre 
organizzazioni coinvolte nell’evento. 

 

Con l’iscrizione alla manifestazione resta implicito che l’aderente accetta in modo 
incondizionato tutte le norme contenute nel regolamento. 

 

L’A.S.D Extreme Racing Team e la Pro Loco declinano ogni 
responsabilità per danni occorsi a persone e/o cose e animali, che 

dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 



 

 

 

13 

INFORMAZIONI UTILI 

 

COME RAGGIUNGERCI 

Raduno e accoglienza: Marineo (PA) piazza Garfield-Lodi 

 

� Da Trapani, Messina, Catania e Palermo imboccare lo svincolo 
Agrigento/Villabate (SS 121) dopo 15 km uscire per lo svincolo Bolognetta 
/Marineo (SS 118) e quindi seguire la cartellonistica MTB. 
 

� Da Agrigento dopo aver percorso la SS 121 direzione Palermo uscire allo 
svincolo Bolognetta/Marineo (SS 118) e seguire la cartellonistica MTB. 

 
 

 
CONTATTI 

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione rivolgersi a: 

Giuseppe C.   cell. 3383036414 (info generali) 

Domenico L.   cell. 338.9596225 (info generali) 

Francesco G.  cell. 360.1004225 (info iscrizioni) 

 

granfondomarineo@gmail.com 

 

WWW.GRANFONDOMARINEO.IT 

 

WWW.PROLOCOMARINEO.IT 
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RICETTIVITA’ 

PERNOTTAMENTO E/O 
RISTORAZIONE 

CONTATTI 

DISTANZA 
DA 

MARINEO 
(km) 

RISTORANTE PIZZERIA 

“AL CASTELLO” 
091.8725722  0 

AGRITURISMO 

“ALPE CUCCO” 

091.8208225 

334.6978272  
www.alpecucco.it 15 

AGRITURISMO  

“ANTICA STAZIONE 
FERROVIARIA” 

091.8460000 

338.5741023 
www.anticastazione.it 12  

AGRITURISMO  

 “BAGLIO DEGLI ULIVI” 
091.8737704  www.bagliodegliulivi.com 6 

AGRITURISMO  

“BUSAMBRA” 
328.4363875 http://busambra.it  12 

AGRITURISMO  

 “CASALE VALLE AGNESE” 
3277848711 www.agrimototouring.it 9 

AGRITURISMO  

“FIORINI” 
091.8208303  8 

AGRITURISMO  

“GORGO DEL GRAGO” 
091.820800  8 

BED AND BREAKFAST 

“HOME FROM HOME” 

091.8724848 

380.7297727  
www.homefromhome-sicily.com 6 

BED AND BREAKFAST 

“JOLLY HOUSE” 

333.1342433 

327.0022155  

www.jollyhouselacasadigiovanni
.com 

0 

BED AND BREAKFAST 

“LA ROCCA” 

328.0217037 

339.4949193  
 6 

LOCAZIONE BREVE            
TURISTICA 

340.9450199  0 

RISTORANTE PIZZERIA 

“ITÀLIO” 
0918725711 www.italiorestaurant.it 0 
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RISTORANTE 

“MASSERIA AGUGLIA” 

091.8460020 

335.8441008 
www.masseriaaguglia.it 11 

BED AND BREAKFAST 

“OLEASTER” 
349.1868952  www.oleaster.it 6 

BED AND BREAKFAST 

“Jolly House” 
 

www.jollyhouselacasadigiovanni
.com 

6 

AGRITURISMO  

“PARCOVECCHIO” 

091.8726304 

338.4108945  
www.agriturismoparcovecchio.it 6 

BED AND BREAKFAST 

“Casa Beato G. Puglisi” 
3924773028  7 

HOTEL 

“VILLA PATRI’” 
334.3191502  3 

HOTEL 

“VILLEROY” 
091.8724125 www.hotelvilleroy.it 6 

RISTORANTE  

“OSTERIA DON CARMÈ” 
091.5649310  2 

n.b.: La prenotazione va inoltrata direttamente all'azienda di cui ci si vuole servire. 
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A.S.D. EXTREME RACING TEAM 

15^ GranFondo Marineo 
domenica 06 ottobre 2019 
Marineo 

DICHIARAZIONE UNICA DI RESPONSABILITÀ E ASSUNZIONE DEL 
RISCHIO PER MINORI 

Il Sottoscritto ___________________________________ genitore dell’atleta 

__________________________________ nato a ___________________ il 

__________________ tessera n° _____________________ ______  

Ente _____________________ Società A.S.D. ____________________________ 

nell’esercizio della patria potestà del minore _______________________________, con la 

presente chiede  l’iscrizione dello stesso alla gara denominata “Gran Fondo Marineo” in 

programma il 06/10/2019 con partenza e arrivo a Marineo. A tal fine 

D I C H I A R O 

• di aver fatto prendere visione del programma e del regolamento della manifestazione 

al minore ____________________________________; 

• di aver fatto prendere conoscenza al minore _____________________ che il 

percorso è aperto alla circolazione dei veicoli; 

• che il minore ______________________________ è in possesso di certificato 

medico sportivo per la pratica ciclistica; 

MI IMPEGNO 

• A far osservare al minore __________________________________ le norme del 

codice della strada e di non violarle in alcun modo; 

• Di far indossare il casco obbligatorio; 

• Ad assumermi la responsabilità di eventuali danni causati a terzi, esonerando la 

società organizzatrice; 

• In caso di sinistro, di esonerare la società organizzatrice da qualsivoglia 

responsabilità e procedere alla denuncia presso la compagnia assicuratrice dell’Ente 

di affiliazione. 

 
Firma…......................................................... 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successi ve modifiche e integrazioni “codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
Il sottoscritto concede il proprio consenso all’uti lizzo dei suoi dati personali da parte della societ à 
organizzatrice per le finalità connesse all’eserciz io dell’attività. La società organizzatrice custodi sce i tuoi 
dati che saranno trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della tua riservatezza . Come 
previsto dalla legge in qualsiasi momento posso scr ivere al responsabile del trattamento c/o la societ à 
organizzatrice ed ottenere gratuitamente l’aggiorna mento o la cancellazione dei dati. 
 

Firma…………………………………… 


