Regolamento NonStop12
1.

Definizione ed Obiettivi
1.1. La Compagnia delle Moto A.S.D. tramite il suo Motoclub Compagnia delle
Moto affiliato FMI organizza per l'anno 2016 la manifestazione motociclistica di
carattere turistico non competitivo chiamata NonStop12. L’evento verrà
realizzato in collaborazione con Alpsmoto.tours il Motoclub Susa Tour &
Adventure e Over2000Riders all’interno del programma Motorock Festival 2016
che si terrà a Susa (TO) dal 16 al 18 settembre 2016. www.alpsmoto.tours
La manifestazione si svolge lungo percorsi aperti al traffico quindi strade
comunali, provinciali e statali in Italia e in Francia accessibili e percorribili da
tutti i motociclisti esperti maggiorenni provvisti di patente di guida valida e dei
requisiti elencati nel punto 2.2.
1.2. La formula consiste in una marcia notturna lungo un itinerario stabilito di circa
350 km all'interno del quale saranno posizionati dei Punti di Passaggio atti a
rilevare la corretta navigazione lungo lo stesso da parte del partecipante.
Per motivi di sicurezza tali Punti saranno aperti e chiusi a orari prestabiliti
secondo le medie che saranno sempre e comunque non superiori ai 30 km/h.
L'attraversamento di tutti i Punti di Passaggio nella direzione di marcia
indicata dalla traccia corrisponde all’obiettivo ultimo della manifestazione.
La navigazione lungo il tracciato potrà essere effettuata con l'ausilio di
dispositivi GPS.
1.3. La NonStop12 si svolge sotto l'attento controllo degli organizzatori con
l'obiettivo di:

2.

a)

Incrementare le conoscenze e le capacità dei partecipanti in tema di
sicurezza e resistenza psico-fisica alla guida di un motociclo.

b)

Affinare le capacità di gustare al meglio le meraviglie del territorio che si
possono cogliere viaggiando in moto.

c)

Migliorare il senso di orientamento e la qualità della navigazione.

d)

Creare aggregazione tra motociclisti.

Durata e Svolgimento
2.1. La manifestazione si svolgerà il 17 settembre 2016.

2.2. La manifestazione è aperta a tutti i soci della Compagnia delle Moto A.S.D.
maggiorenni in regola con la quota associativa e con l’iscrizione per l’anno 2016
alla Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Le tessere di affiliazione possono
essere rilasciate da qualsiasi Motoclub FMI Italiano o dalla Compagnia delle
Moto.
E' possibile prendere parte alla manifestazione con il passeggero purché
anch’esso munito di regolare tessera FMI e socio della Compagnia delle Moto
A.S.D.
L’organizzatore si riserva il diritto di accettare e/o rifiutare una o più richieste
d’iscrizione.
Saranno ammessi motocicli di cilindrata non inferiore ai 125 cc e conformi alle
norme vigenti del Codice della Strada italiano e francese, e quindi rispondenti
alle stesse per quanto attiene la normale circolazione. Il possesso e la verifica
dei requisiti è demandata al Partecipante. Il Partecipante dovrà essere dotato di
un’assicurazione RCA anche per l’estero in corso di validità relativamente al
motoveicolo utilizzato nel corso della manifestazione.
2.3. Le Operazione Preliminari (OP) avranno luogo presso la Piazzale Ex ASSA in
Susa (TO) - il giorno 17 settembre 2016. Inizieranno alle ore 15:30 e
termineranno
alle
ore
18.30.
Durante le OP i Partecipanti saranno sottoposti alle verifiche amministrative e
solo in seguito al corretto superamento delle stesse riceveranno le istruzioni per
prendere parte alla manifestazione. Durante le stesse saranno rilevati i km
iniziali
di
ogni
mezzo.
Ai partecipanti saranno forniti i seguenti strumenti denominati Kit di Benvenuto:
a)

Informazioni e programma evento con note e recapiti di sicurezza ed
assistenza.

b)

Tabella di marcia, contenente le indicazioni sintetiche relative al percorso
suddetto quali ad esempio gli orari di apertura controlli, note sul percorso
e tutte le informazioni addizionali che possano migliorare la sicurezza di
guida.

c)

Raccoglitore Timbri (o strumento analogo), atto a verificare il corretto
passaggio del partecipante nei Controlli di Passaggio posizionati lungo il
tracciato.

d)

File GPX (o similare) che sarà fornito dall'organizzazione non oltre le 24
ore antecedenti le OP. Tale file dovrà essere caricato dai partecipanti sui
propri strumenti di navigazione.

e)

Tabella Porta Numero Adesiva da apporre sul mezzo per meglio
identificare il partecipante durante i controlli.

f)

Eventuale ulteriore kit di benvenuto fornito da Alpesmoto.tours o chi per
esso.

2.4. Le partenze inizieranno indicativamente nel lasso di tempo compreso tra le
19.00 e le 20.00 di sabato 17 settembre. Le partenze coinvolgeranno almeno
due partecipanti ogni due minuti, ogni equipaggio dovrà poi procedere lungo il
tracciato mantenendo una media oraria non superiore ai 39 km/h. Le medie
orarie di settore potranno variare in base alle condizioni del manto stradale e le
condizioni teoriche metereologiche. Per settore s’intende una frazione del

tracciato eventualmente individuata e comunicata durante il breafing prima della
partenza.
2.5. Ogni Controllo aprirà e chiuderà a orario stabiliti. L’orario di apertura sarà
determinato dalle medie di riferimento dello specifico settore. L'apertura
massima del controllo potrebbe ampliarsi con il protrarsi della manifestazione.
2.6. Il percorso sarà il medesimo per tutti. Potranno essere suggeriti possibili tagli da
utilizzare in caso di difficoltà, detti tagli comporteranno l’eventuale perdita dei
Punti di Passaggio.
2.7. I rifornimenti sul percorso sono liberi e non segnalati, fermo restando che
dovranno essere utilizzati carburanti liberamente in vendita nella rete stradale.
2.8. Per questioni di sicurezza i motocicli che prenderanno parte all'iniziativa
dovranno avere un'autonomia di almeno 100km.
2.9. Tutti i motocicli dovranno essere dotati di dispositivi d’illuminazione in regola
con i requisiti del codice della strada e adeguanti alla navigazione notturna.
2.10. L'arrivo è previsto presso la Piazza Ex ASSA in Susa (TO) e resterà aperto
dalle ore 6.00 alle 8.00 del giorno 18 settembre.
2.11. Eventuali variazioni sugli orari saranno comunicate con ampio anticipo a tutti
i partecipanti.

3.

Percorso.
Il tracciato potrà snodarsi anche all’estero ed in particolare in Francia. E’
pertanto obbligatorio che il/i partecipanti siano muniti dei documenti necessari per
l’espatrio e delle relative coperture assicurative. Anche il mezzo dovrà essere idoneo
al transito sulle strade asfaltate francesi e dovrà avere adeguata polizza assicurativa
in corso di validità per l’estero. Sarà compito del partecipante verificare l’idoneità
degli stessi. L’organizzazione declina ogni responsabilità. Informazioni possono
essere reperite sul sito: http://www.esteri.it

4.

Iscrizioni tesserati FMI
4.1. Le iscrizioni chiuderanno il giorno 17 settembre 2016 compilando il la domanda
pubblicata sui siti www.compagniadellemoto.it oppure www.nonstop12.it In
caso di necessità sarà possibile richiedere assistenza tecnica inviando una mail
all'indirizzo info@compagniadellemoto.it
4.2. La quota di partecipazione alla manifestazione per il solo partecipante è di euro
50,00 euro quale contributo per spese di partecipazione oltre ad 9,00 euro a
titolo di quota associativa (obbligatoria).
4.3. La quota di partecipazione per l'eventuale passeggero è di euro 40,00 euro
quale contributo per spese di partecipazione ed euro 9,00 a titolo di quota
associativa. Il passeggero non potrà sostituirsi al conducente durante la
manifestazione, eventuali cambi di ruolo dovranno essere comunicati
all'organizzazione durante le OP.

4.4. Chi avesse già preso parte alle attività proposte dalla Compagnia delle Moto
A.S.D. non dovrà pagare la quota associativa pari a 9,00 euro.
4.5. La quota associativa garantirà agli iscritti di poter partecipare a tutte le attività
dedicate ai soci della Compagnia delle Moto A.S.D. per l'anno solare 2016.
4.6. La quota di partecipazione per il solo partecipante comprende:
a)

Kit di Benvenuto e Maglia commemorativa1

b)

Buoni pasto per i ristori convenzionati individuati sul tracciato 2

c)

File GPX dell’itinerario

d)

Targa di partecipazione

4.7. La quota di partecipazione per l'eventuale passeggero comprende:
a)

Maglia commemorativa3

b)

Buoni pasto per i ristori posizionati sul tracciato4

4.8. Il partecipante e l'eventuale passeggero saranno considerati iscritti solo in
seguito al versamento, in unica soluzione, delle quote sopra indicate.
4.9. E’ contemplata l'iscrizione a squadre di 4 conducenti partecipanti. E’ necessario
indicare, in fase d’iscrizione nella sezione “Partenza preferibilmente con”, i
nominativi delle persone con le quali si desidera partire e nella sezione “Ulteriori
annotazioni” il nome della squadra. L'organizzazione assegnerà a tali gruppi di
persone degli orari di partenza ravvicinati. Non sono previste maggiorazioni di
costi per l’iscrizione a squadre.
4.10. I costi non comprendono: tutto quello che non è elencato (ad esempio
pernotti, rifornimenti, pasti non programmati, assistenza meccanica e sanitaria,
recupero del mezzo, trasporto, deposito, recupero sanitario, cure mediche,
ecc… sia in Italia che all’estero); ingresso del sabato e la partecipazione al
Moto&Rock Festival 2016 determinato in € 10,00.
4.11. Il rispetto dei requisiti richiesti dal presente Regolamento e la data del
versamento del pagamento, attraverso modalità illustrate nel paragrafo 4,
saranno il titolo preferenziale per l’accettazione dell’iscrizione.
4.12. Il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione è individuato nel 11
settembre 2016.
4.13. Le iscrizioni potranno essere chiuse in anticipo, a discrezione
dell'organizzazione, qualora il numero dei partecipanti iscritti superasse alle 100
unità.
4.14 Ai partecipanti, conduttori e passeggeri, non tesserati FMI sarà applicato un
sovrapprezzo di € 15,00.
Riepilogo Quote individuali di partecipazione:
1

quanto previsto e definito con Alpesmoto.tours
Cena e colazione al prezzo di € 20,00
3
quanto previsto e definito da Alpesmoto.tours
4
Cena e colazione al prezzo di € 20,00
2

euro 59,00 quota conducente (obbligatoria)
euro 10,00 ingresso del sabato al Moto&Rock Festival (obbligatoria)
programma
euro 49,00 quota passeggero (anche il passeggero dovrà versare la quota di
euro 10,00 d’ingresso al Moto&Rock Festival)
euro 20,00 Cena e colazione lungo il tracciato
euro 11,00 cartina
Riepilogo quote di partecipazione a squadre (nr. 4 partecipanti):
euro 59,00 quota conducente (obbligatoria per ciascuno dei 4 conducenti)
euro 10,00 ingresso del sabato al Moto&Rock Festival (obbligatoria)
programma
euro 49,00 quota passeggero (anche il passeggero dovrà versare la quota di
euro 10,00 d’ingresso al Moto&Rock Festival)
euro 20,00 Cena e colazione lungo il tracciato
euro 11,00 cartina

5.

Pagamenti e Rimborsi
5.1. All'atto dell'iscrizione, il richiedente riceverà, nella casella da lui indicata nel
modulo online, le coordinate bancarie e le intestazioni per eseguire il
versamento delle quote di partecipazione. Ogni partecipante dovrà provvedere
in proprio il pagamento indicando il proprio cognome nella causale di
pagamento.
5.2. La modalità di pagamento attraverso la quale versare le quote sarà il bonifico
bancario.
5.3. Differenti modalità di pagamento non sono contemplate.
5.4. Il pagamento dovrà essere inviato entro 5 giorni lavorativi dall'invio dell'email di
conferma. Superata tale soglia la richiesta di iscrizione decadrà ed il
partecipante che volesse prendere parte alla manifestazione dovrà ricompilare il
modulo di iscrizione.
5.5. In caso di rinuncia comunicata entro 10 giorni dall'inizio della manifestazione,
l'organizzazione tratterrà il 50% del contributo di partecipazione versato per
spese e diritti di segreteria. Sarà inoltre trattenuta la quota associativa di 9,00
euro.
5.6. Nel caso in cui tale rinuncia avvenisse con meno di 10 giorni dall’inizio della
manifestazione l'organizzazione tratterrà l'intera quota versata.
5.7. La comunicazione di rinuncia sarà irrevocabile dovrà essere inviata,
possibilmente motivata, via email all’indirizzo info@compagniadellemoto.it

6.

Condotta durante la manifestazione

6.1. Ogni partecipante è l'unico responsabile della propria condotta durante la
manifestazione.
6.2. Ogni partecipante accetta liberamente, spontaneamente e in piena coscienza
dichiarando di attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, dello
Statuto della Compagnia delle Moto ASD, e a quanto previsto e prescritto dagli
Enti promotori, patrocinanti e affiliati.
6.3. E' obbligatorio attenersi SEMPRE alle norme del Codice della Strada e a tutte le
disposizioni vigenti in materia, comprese eventuali ordinanze delle Autorità
competenti del territorio.
6.4. E' obbligatorio l'uso del casco (che deve essere conforme alle prescrizioni delle
Leggi Vigenti) e delle protezioni nonché un adeguato abbigliamento tecnico
(guanti, para schiena, stivali, pantaloni tecnici, giacca tecnica o tuta).
6.5. Ai controlli, i partecipanti dovranno rispettare l'ordine di arrivo e non ostacolare
in alcuna maniera il corretto svolgimento degli stessi. Gli addetti delegati
dall'organizzazione avranno il potere discrezionale di rifiutare il Timbro di
Passaggio al/ai partecipante/i responsabile/i di scorrettezze e/o comportamenti
difformi dal presente Regolamento.
6.6. A totale discrezione degli addetti, i comportamenti non ritenuti consoni a
garantire la Sicurezza, al rispetto del Regolamento e dei suoi eventuali allegati,
al buon andamento della manifestazione e al rispetto delle persone che
possono essere coinvolte dalla manifestazione saranno sanzionati, anche con
l’esclusione dalla stessa.
6.7. Qualora il partecipante proseguisse fuori dal percorso stabilito, dovrà darne
immediata comunicazione comunicando tale decisione ai membri
dell’organizzazione. Comportamenti differenti potranno essere sanzionati con
l'esclusione dalla manifestazione stessa.
7.

Documenti e strumenti esplicativi del percorso
7.1. L'organizzazione individua come principali supporti, atti a consentire un miglior
svolgimento della manifestazione, tutti gli apparecchi di navigazione GPS.
Accanto a questi saranno associati gli ulteriori strumenti di seguito elencati:
a)

Informazione e Programma evento: contenente tutte le informazioni
principali e fondamentali della manifestazione e del percorso. T

b)

La Tabella di marcia: che indicherà gli orari d’ingresso ed uscita dai punti
di controllo nonché ulteriori informazioni sintetiche sul percorso.

c)

Il Raccoglitore Punti: unico strumento valido per attestare il corretto
svolgimento della manifestazione da parte dei partecipanti.

7.2. E' consigliato l'utilizzo di carte 1:200.000 (non fornite dall'Organizzazione) delle
Regioni interessate dalla manifestazione Piemonte - Provenza - Alpi - Costa
Azzurra.
7.3. E’ demandata la partecipante e alle sue capacità la lettura e l’interpretazione
dei supporti forniti.
8.

Partenza e adesivi di riconoscimento

8.1 Ogni partecipanti alla NonStop12 riceverà, durante le OP, un adesivo (o targa)
di riconoscimento recante il numero identificativo durante la manifestazione.
Tale targa dovrà essere affissa sul veicolo possibilmente sul cupolino. Qualora
ciò non fosse possibile, il posizionamento dovrà essere concordato con gli
organizzatori al fine di trovare la posizione con maggior visibilità.
8.2. La partenza sarà data a motore acceso, in normale condizione di marcia,
almeno due moto per volta, ad un intervallo di tempo di 120 secondi. L'orario di
partenza di ogni partecipante sarà comunicato durante le OP.
8.3. Il partecipante dovrà presentarsi sulla linea di partenza all'orario prestabilito.
8.4. Il partecipante che si presenterà in ritardo rispetto all'ora stabilita, dovrà mettersi
a disposizione del responsabile della partenza e attenersi alle sue disposizioni.
8.5. Il ritardo massimo consentito ai partecipanti ritardatari è quantificato in 15 minuti
a decorrere dall'orario teorico di partenza dell'ultimo iscritto.
9.

Orario ufficiale della manifestazione
9.1. L'orario ufficiale dell'evento sarà esposto, a disposizione dei partecipanti per la
consultazione, nel banchetto delle operazioni preliminari e in prossimità della
linea di partenza almeno 15 minuti prima della partenza.
9.2. L'orario ufficiale potrà essere consultabile durante il passaggio ai controlli.
9.3. Per prendere parte alla manifestazione non è necessario l'impiego di orologi,
cronografi o cronometri di precisione.

10. Medie di percorrenza
10.1. La media di percorrenza calcolata non sarà superiore a 39 km/h per i tratti
regolarmente asfaltati.
10.2. In caso di asfalto deteriorato le medie di settore saranno adeguatamente
modificate.
10.3. Nel calcolo della media i partecipanti dovranno tenere conto degli
attraversamenti dei centri abitati, dei tratti di percorso particolarmente
impegnativi e applicare le necessarie riduzioni, nonché delle eventuali soste
determinate dai controlli e riposi.
11. Controlli di Passaggio
11.1. Ogni partecipante potrà ritirare il timbro di passaggio negli orari indicati sulla
tabella di marcia (ad esempio dalle ore 22.00 alle 23.00). Gli addetti ai controlli
rilasceranno il timbro solo ed esclusivamente nel rispetto degli orari indicati
sulla tabella di marcia e del senso di marcia.
11.2. La manifestazione sarà costituita da diversi controlli di passaggio lungo il
tracciato. Alcuni di essi saranno esplicitamente dichiarati e per gli altri sarà
indicata un'ubicazione di massima (dal km... al km... troverete il controllo di
passaggio).
11.3. Ulteriori controlli a sorpresa potranno essere allestiti senza darne indicazione
ai partecipanti, fermo restando che tali controlli saranno sempre e comunque
ubicati all’interno del tracciato ufficiale.

11.4. Il partecipante dovrà presentarsi al Controllo nella direzione di marcia
indicata e fornire al personale addetto il Raccoglitore sul quale saranno apposti
i timbri. L’assenza dello stesso o l’arrivo da direzione diversa da quella indicata
saranno interpretati come mancato passaggio al controllo.
11.5. I Controlli di Passaggio nel senso di marcia stabilito rappresenta lo
strumento che permetterà all'organizzazione di attestare il raggiungimento
dell’obiettivo finale che consiste nel completare il percorso raggiungendo tutti i
Punti di Passaggio in esso contenuti.
11.6. Le postazioni di Controllo rimarranno aperte per un tempo massimo indicato
sulla tabella di marcia. I partecipanti che dovessero trovare il controllo chiuso
potranno proseguire lungo il tracciato predefinito o decidere di rientrare alla
base.
11.7. I partecipanti che si presenteranno all'arrivo con un foglio di verifica privo
della totalità dei timbri di passaggio riceveranno comunque l’attestato di
partecipazione.
11.8. Non sarà possibile richiedere, in caso di smarrimento, un nuovo Raccoglitore
Timbri.
12. Verifiche finali e riconoscimenti
12.1. Al termine della manifestazione gli addetti ai controlli verificheranno il
chilometraggio di ogni motociclo. Chi avrà totalizzato un chilometraggio non
inferiore a quello teorico, eccezion fatta per uno scarto del 5%, potrà raccogliere
l'ultimo timbro.
12.2. Tutti i partecipanti che si presenteranno al traguardo riceveranno la targa di
partecipazione all'edizione 2016 della NonStop12 di Susa.
12.3. Solo coloro i quali riusciranno ad ottenere tutti i timbri potranno ritirare il
riconoscimento che attesterà il raggiungimento dell’obiettivo della
manifestazione.
12.4. Gli eventuali premi offerti dai Partner saranno distribuiti al termine della
manifestazione (in accordo con Alpsmoto.tours ed il Motoclub Susa Tour &
Adventure.
13. Cancellazione
13.1. L'organizzazione si riserva il diritto di cancellazione della manifestazione.
Nell’ipotesi in cui la manifestazione non potesse aver luogo per qualsiasi
motivo, tra cui a titolo esemplificativo il non ottenimento o la revoca delle
autorizzazioni da parte delle Autorità locali e/o della FMI, impedimenti di tipo
economico che rendano impossibile l’organizzazione, problemi insormontabili di
spostamento, tumulti, calamità ecc., la Compagnia delle moto A.S.D. non sarà
debitrice per nessun titolo verso i partecipanti e/o passeggeri, se non per la
differenza tra la quota d’iscrizione e la somma della quota associativa delle
spese sostenute ripartite tra i partecipanti iscritti alla data di comunicazione
della cancellazione.
13.2. In caso di cancellazione della manifestazione per volontà dell'organizzatore,
è previsto il rimborso della quota contributiva versata. Il rimborso sarà
accreditato tramite bonifico bancario sul conto indicato dall'iscritto, detratte le

commissioni bancarie e le quote associative e di partecipazione al Moto & Rock
Festival.
1233. In caso di mancata partecipazione o cancellazione della manifestazione per
cause esterne alla volontà dell'organizzatore, non è previsto alcun tipo di
rimborso.
13.4. La manifestazione si riterrà avviata a seguito della partenza del primo
partecipante. Ogni evento o accadimento esterno alla volontà
dell’organizzazione che impedisse il corretto svolgimento della medesima non
darà titolo al partecipante di richiedere il rimborso della quota versata.
14. Responsabilità
14.1. Tutti i partecipanti alla manifestazione, sono tenuti a leggere, conoscere e
rispettare
il
presente
regolamento
disponibile
sul
sito
www.compagniadellemoto.it ed in forma cartacea presso Piazzale Ex Assa
Susa (TO). Con l'iscrizione all'evento il partecipante liberamente,
spontaneamente e in piena coscienza ne dichiara la conoscenza e
l’accettazione.
14.2. Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante dichiara di godere di sana
e robusta costituzione fisica, di aver ricevuto un’informazione comprensibile
adeguata ed esauriente sulla natura, sui rischi, benefici, e possibili alternative
alla partecipazione attraverso la consegna di informativa scritta e relativo
breafing esplicativo. Dichiara di averla compresa in tutte le sue parti; di essere
altresì a conoscenza della possibilità di interrompere, sospendere o ritirarsi in
qualsiasi momento dalla manifestazione e di sollevare l’organizzatore da
qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali false dichiarazione in proposito.
Inoltre solleva l’organizzatore da qualsiasi problema si dovesse presentare a
causa di falsa, parziale o inesatta dichiarazione.
14.3. Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione il partecipante autorizza
espressamente l’organizzazione, ai fini della diffusione diretta o indiretta della
NonStop12, nonché per ogni comunicazione promozionale ed azione
pubblicitaria, ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento,
che lo ritraggano nonché ad utilizzare il proprio nome e/o pseudonimo.
14.4. Il partecipante autorizza, altresì, gli organizzatori a cedere ai propri partner
istituzionali e/o commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine e del proprio
nome e/o pseudonimo previsti nel presente accordo. La presente
autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine e del proprio nome e/o
pseudonimo deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle
leggi, dei regolamenti dalle decisioni giudiziarie e/o arbitrali di ciascun Paese e
dei trattati in vigore e/o futuri e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per
l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e
non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti.
14.5. L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in
qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per un miglior svolgimento
della manifestazione.
14.6. Ulteriori integrazioni al regolamento o allegati allo stesso verranno
prontamente comunicate a tutti gli iscritti.

14.7. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente
comunicate agli iscritti via mail.

