ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE E REGOLAMENTO - ANNO SPORTIVO 2021-2022

COME ISCRIVERE L’ATLETA
Possono partecipare all’attività i giovani di ambo i sessi nati negli anni compresi tra il 2009 ed il 2016.
1.
2.
3.

Leggere attentamente il presente documento in tutte le sue parti.
SCARICARE e Compilare il “MODULO RACCOLTA DATI DI ISCRIZIONE” dal sito www.minimasketspinea.it
a. Compilarlo e firmarlo
Preparare i seguenti allegati:
a. Fotocopia del documento identità valido dell’atleta (fronte e retro in un’unica facciata);
b. Fotocopia del certificato medico di idoneità sportiva (VEDI REGOLAMENTO, PUNTO 3) .
i. NON AGONISTICA (annate 2016-2015-2014-2013-2012-2011);
ii. AGONISTICA (annate 2010-2009-2008);

4.

Inviare il tutto (moduli di iscrizione e certificati medici) in formato elettronico a
iscrizionimbs@gmail.com
La documentazione in formato cartaceo non sarà ritirata dallo staff tecnico né dai dirigenti
5. Eseguire il pagamento tramite bonifico bancario SPECIFICANDO IL NOME DEL BAMBINO/ATLETA.

QUOTE DI ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE
quota annua
comprensiva
di iscrizione

prima rata
entro 15/10

seconda
rata entro
31/1

quota
annua per
chi
comincia i
corsi a
dicembre

quota
annua per
chi
comincia i
corsi a
gennaio

quota
annua per
chi
comincia i
corsi a
febbraio

quota
annua per
chi comincia
i corsi a
marzo

GRUPPO

ANNATE

PULCINI

2015-2016

€

270,00

€ 150,00

€ 120,00

€ 230,00

€ 200,00

€ 150,00

€ 100,00

SCOIATTOLI

2014

€

300,00

€ 160,00

€ 140,00

€ 240,00

€ 210,00

€ 150,00

€ 100,00

SCOIATTOLI

2013

€

330,00

€ 180,00

€ 150,00

€ 260,00

€ 220,00

€ 160,00

€ 120,00

AQUIL./GAZZ.

2011-2012

€

330,00

€ 180,00

€ 150,00

€ 260,00

€ 220,00

€ 160,00

€ 120,00

ESORDIEN. M/F

2010

€

360,00

€ 200,00

€ 160,00

€ 290,00

€ 230,00

€ 160,00

€ 120,00

UN. 13/14 M/F

2008-2009

€

370,00

€ 200,00

€ 170,00

€ 290,00

€ 230,00

€ 160,00

€ 120,00

sconto 50% sulla quota annua dal secondo figlio/a più giovane iscritto
MINIBASKET SPINEA ADERISCE AL PROGETTO 6SPORT CHE PREVEDE UN RIMBORSO DI 180 EURO PER LE QUOTE PAGATE PER I
BIMBI/E ANNATA 2015
Basket e Minibasket Spinea ASD hanno istituito un fondo di solidarietà per sostenere l’iscrizione ai corsi per le famiglie che a
causa dell’emergenza epidemiologica Covid19 si trovano in difficoltà economica; il fondo sarà alimentato da libere offerte che
potranno essere fatte all’atto del saldo prima o seconda rata. La nostra ASD parteciperà sostenendo il costo con la vendita di
gadget e vestiario MBSPINEA, il cui ricavato andrà interamente nel fondo di solidarietà.
#IOGIOCOCONMINIBASKETSPINEA #IOGIOCOCONBASKETSPINEA
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COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO
Il pagamento mezzo bonifico bancario , beneficiario MINIBASKET SPINEA A.S.D. presso UNICREDIT.
IBAN: IT84Z0200836330000104333872. Indicare nella causale il nome dell’atleta iscritto.

REGOLAMENTO CORSI
Cerchiamo di collaborare tutti attivamente impegnandoci a rispettare il regolamento (vedi pag. 8 e successive)

RECAPITI
Carlo: 347.8920883 , Andrea 393.6244483

www.minibasketspinea.it ,

spinea.minibasket@gmail.com

https://it-it.facebook.com/minibasketSpinea/

MODULO DI RACCOLTA DATI PER L’ISCRIZIONE
Scaricabile dal sito www.minimasketspinea.it , da compilare e da inviare insieme agli altri allegati previsti a iscrizionimbs@gmail.com .
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Compilando il “MODULO RACCOLTA DATI DI ISCRIZIONE” relativo all’anno sportivo in corso il genitore

DICHIARA
•
•

•
•
•

•

che tutti i dati compilati nel modulo sono validi e che esercita la patria potestà o tutela del minore.
di aver preso visione dello Statuto Associativo (sezione documenti del sito internet www.minibasketspinea.it), di accettare e
condividere le finalità che l’associazione si propone, di rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali
validamente costituiti, di versare la quota associativa e di iscrizione alle attività sportive nella misura ed entro i termini stabiliti
dall’Associazione.
di rispettare lo Statuto, le deliberazioni ed i regolamenti del CONI, della Federazione Italiana Pallacanestro o Enti di Promozione
Sportiva a cui l’Associazione è affiliata ed il regolamento comportamentale dall’Associazione.
In particolar modo dichiara di non essere già tesserato per un’altra società per la stagione in corso, o qualora lo sia di aver ottenuto
i necessari nulla-osta per un nuovo tesseramento.
di essere a conoscenza che per l’Iscrizione è obbligatoria per i nati dal 2011 e successivi (2012-13-14-15-16) la presentazione del
Certificato Medico di Idoneità alla Pratica Sportiva non agonistica; per i nati nel 2010 e precedenti (2009, 2008) la presentazione del
Certificato Medico di Idoneità alla Pratica Sportiva agonistica;
di essere a conoscenza che gli atleti una volta iscritti alla F.I.P. saranno assicurati dalla Allianz Assicurazioni (società convenzionata
con la Federazione Pallacanestro). A discrezione delle singole famiglie è possibile aderire alla polizza integrativa FIP. I termini della
polizza assicurativa e le modalità per aderire alla formula integrativa sono disponibili sul sito della F.I.P. www.fip.it/assicurazioni.asp.

CHIEDE
che il figlio sia ammesso quale socio ordinario dell’associazione sportiva dilettantistica “MINIBNASKET SPINEA ASD” attenendosi a pagare
la quota sociale determinata per l’anno in corso pari a €.20,00 compresa nella quota totale del corso prescelto. Inoltre

AUTORIZZA
1.
2.
3.

il proprio figlio a partecipare alle attività di minibasket organizzate dal Centro Minibasket “Minibasket Spinea A.S.D.” (MB.S.asd),
accettandone integralmente il Regolamento Generale (di seguito riportato) e di cui ha preso integrale visione.
al ricevimento di ogni comunicazione inerente all’attività sportiva del figlio sull’indirizzo mail indicato nel modulo di iscrizione.
alla pubblicazione di immagini del figlio eventualmente effettuate nel corso dell’attività sportiva da incaricati dell’associazione,
vietandone la riproduzione in qualsiasi contesto che ne pregiudichi la dignità ed il decoro personale; la posa e l’utilizzo delle immagini
sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
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INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation
(G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente a.s.d.:
inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di
Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo.
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4
del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività
organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni
statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti
all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1.
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi
chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede
dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a
tali dati sono il presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere
nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile ad una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità
richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa
fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica
sull’obsolescenza dei dati oggetto di trattamento viene effettuata periodicamente.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione/Società ed è quindi indispensabile per
l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a
fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato
rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata.
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati;
tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari sono conservati a
cura del medico che provvede in proprio al trattamento.
9. Il titolare del trattamento è la Minibasket Spinea asd con sede in Spinea, contattabile all’indirizzo mail spinea.minibasket@gmail.com
10. Il responsabile del trattamento è il Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail spinea.minibasket@gmail.com.
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti,
completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il
consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli
stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite
raccomandata al Titolare del trattamento.
12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10.
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere
istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017
14. Non esiste processo decisionale automatizzato, né attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CENTRO MINIBASKET FIP (Mod. 19/I)
Il genitore che ha compilato il “MODULO RACCOLTA DATI DI ISCRIZIONE” relativo all’anno sportivo in corso
CHIEDE
che il figlio sia iscritto al CENTRO MINIBASKET “Minibasket Spinea ASD” cod. FIP 100374. I sottoscritti, firmando il presente
documento, dichiarano di conoscere ed accettare lo Statuto ed i regolamenti FIP.

(segue l’informativa Privacy della F.I.P.)
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REGOLAMENTO GENERALE
La sottoscrizione del modulo d’associazione vale quale formale accettazione del presente regolamento

1. I CORSI. I corsi di minibasket inizieranno il 31/8/2021 e si concluderanno indicativamente per il minibasket il 10/06/2022
e per il settore giovanile il 30/06/2022.
1. I corsi prevedono almeno due incontri settimanali .
2. Ogni giornata di allenamento coincidente con festività o vacanze scolastiche non sarà effettuata.
3. É facoltà di ogni bambino sostenere gratuitamente la prova di due settimane; trascorso questo periodo, dovrà essere
confermata o meno l'iscrizione al Centro con le modalità previste ai punti precedenti.
2. ORARI. Per garantire il regolare svolgimento delle attività si prega di rispettare gli orari di inizio e fine che sono stati
comunicati e sempre visibili online nel sito;
3. DOCUMENTAZIONE. L’associazione risulterà confermata solo ed esclusivamente dopo aver consegnato il certificato
medico e all’avvenuto versamento della quota associativa secondo una delle modalità indicate; potranno partecipare ai
campionati sportivi organizzati dalla FIP tutti i bambini per i quali sarà fornita la valida documentazione necessaria
4. COMUNICAZIONI. Comunicazioni inerenti l’attività saranno pubblicate sul website www.minibasketspinea.it o inviate
direttamente all'interessato via e-mail, sms o chat di MB.S.asd (whatsapp, ad es.).
5. COPERTURA ASSICURATIVA. Con l'iscrizione alle attività sportive di MB.S.asd , tutti gli allievi saranno automaticamente
assicurati con la compagnia assicurativa scelta dalla FIP, tramite una convenzione predisposta dalla FIP stessa (valida sino
a 30 giugno p.v.). Le condizioni di garanzia sono visionabili chiedendo al Direttivo o online sul sito della FIP. La copertura
assicurativa riguarda solo infortuni avvenuti nei luoghi e negli orari dell’attività sportiva. La polizza, nel caso la spesa
rientri nella copertura assicurativa, copre comunque solo le spese documentate da fattura e prescrizione specialistica in
originale. E’ facoltà dell’allievo sottoscrivere una polizza integrativa il cui costo sarà a suo carico. Con l’iscrizione l’allievo
accetta i termini e le condizioni previste nelle polizze base e/o integrativa liberando espressamente il MB.S.asd da
qualsiasi pretesa risarcitoria eccedente i limiti nelle stesse specificati.
6. PAGAMENTO. Ogni iscritto s’impegna con l'iscrizione al MB.S.asd a corrispondere l'intero contributo previsto al punto
precedente. Il ritiro dall’attività non prevede il rimborso di quanto già pagato. Sono esentati dal pagamento, pro quota
mensile, solo gli allievi costretti a sospendere l’attività per infortunio (comprovato da certificato medico e con almeno
60 gg. di fermo) o per trasferimento di residenza in altro comune.
7. SCONTO FAMIGLIE NUMEROSE. Il primo figlio iscritto paga la quota annua intera mentre tutti gli eventuali fratelli hanno
diritto ad uno sconto del 50% sulla quota annua, che verrà dedotto al momento del pagamento della seconda rata di
Gennaio.

8. RESPONSABILITA’. La MB.S.asd non ha alcuna responsabilità in caso di furto, smarrimento o danneggiamento di oggetti,
indumenti od altro, lasciati negli spogliatoi della palestra. Si raccomanda pertanto la massima attenzione, soprattutto per
quanto riguarda oggetti di valore, denaro, telefonini e chiavi.
1. La responsabilità dello svolgimento dei programmi sportivi compete al Direttore Tecnico dell’associazione.
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9. DOTAZIONI. Ad ogni bimbo iscritto sarà fornita in comodato d’uso la divisa della squadra, composta da canotta gara
double-face giallo-blu e pantaloncini blu. Nel caso in cui il bambino non prosegua le attività sportive con MB.S.asd, tale
divisa completa va restituita pulita ed in buono stato.
10. PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATI. Potranno partecipare ai campionati sportivi organizzati dalla FIP tutti i bambini per i
quali sarà fornita la valida documentazione necessaria: [A] copia della carta d'identità del bambino valida (verificare la
data di scadenza), [B] certificato medico per attività sportiva non agonistica valido (verificare la data di scadenza). Tali
documenti sono infatti NECESSARI per l’iscrizione alle anagrafiche FIP e per l’ottenimento della copertura assicurativa.
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REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Essere educato/a e rispettoso/a
Essere aperto/a verso tutte i compagni/e della propria squadra e a tutte le iscritte alla nostra società
Partecipare con regolarità agli allenamenti e alle partite (anche quando non si è convocati)
Essere il/la primo/a tifoso/a della propria squadra
Rispettare l'allenatore e i dirigenti
Arrivare sempre puntuale agli allenamenti e alle partite
Avvisare per tempo quando non può essere presente
Vestire sempre in modo adeguato utilizzando kit MBSpinea, in allenamenti, partite e trasferte
Avere cura del materiale a sua disposizione
Tenere in ordine lo spogliatoio (sistemare bene scarpe, abbigliamento, borsa, ecc.) e mantenere un
comportamento educato
Fare la doccia senza abusare di tempo e acqua
Non parlare male o offendere gli/le avversari/e e gli arbitri durante la partita
Salutare sempre gli/le avversari/e e gli arbitri a fine gara
Impegnarsi a scuola
Risparmiare soldi per poter partecipare a tornei o manifestazioni promossi dalla società

Il genitore si impegna ad aiutare il/la figlio/a a rispettare le regole.
In particolare si impegna durante le partite a mantenere un atteggiamento sereno e positivo.
I Genitori non entrano negli spogliatoi(esclusi Pulcini), gli atleti si vestono e fanno la borsa da soli!
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REGOLAMENTO MINIBASKET
8 REGOLE D'ORO PER DIVENTARE PICCOLI CAMPIONI

LA PUNTUALITA': la puntualità ad allenamento ed alla partita è importantissima. E' un segno di rispetto verso i
tuoi compagni e verso i tuoi istruttori, oltre che verso te stesso.
DIVERTITI: quando vieni ad allenarti o a giocare una partita il nostro primo obiettivo è divertirci. Vincere è bello, ma
ricorda, che comunque vadano le cose, se ti sarai divertito, avrai ottenuto la vittoria più grande. I tuoi istruttori
saranno felici di vederti vincente, ma lo saranno molto di più nel vederti sorridente!
LO SPIRITO DI SQUADRA: se vedi un compagno in difficoltà, aiutalo; se lo vedi triste, cerca di farlo sorridere;
se non lo conosci ancora, prova a fartelo amico. Se ci sosteniamo a vicenda, se ci incoraggiamo, se cresciamo
insieme con grinta, con impegno, con voglia di divertirci, diventeremo una squadra affiatata che ama il Minibasket
e che sorriderà sempre. Una squadra fortissima!
L'ALLENAMENTO: è un momento di sfogo, di divertimento, di gioia. Le ore che passi in palestra ti permettono di
stare con i tuoi vecchi amici e di conoscerne di nuovi, ma sono anche un'opportunità per crescere e per imparare
il
gioco-sport del Minibasket.
LA PARTITA: la partita è lo specchio dell'allenamento. Se ci alleniamo bene, con impegno e grinta, divertendoci e
cercando di migliorare, la partita sarà una grande soddisfazione per te, per i tuoi istruttori e anche per i tuoi
genitori.
Durante la partita potrai mettere in pratica tutto ciò che hai imparato, potrai mostrare alla tua famiglia quanto stai
migliorando, potrai far vedere ai tuoi istruttori che stai crescendo ascoltando i loro consigli.
LA PANCHINA: i giocatori che stanno in panchina durante la partita sono importantissimi per chi gioca. Devono
vivere la partita come sul campo, con la stessa grinta e lo stesso entusiasmo, sempre pronti a scattare in campo
per rendersi utili e incoraggiare i propri compagni, soprattutto nei momenti di difficoltà.
I TUOI COMPAGNI: il compagno che sbaglia non è un tuo nemico, ma un amico che ha bisogno del tuo aiuto per
migliorare e per imparare.
I TUOI ISTRUTTORI: l'istruttore che ti riprende e ti corregge è un adulto che si interessa a te e lo fa per aiutarti a
crescere nella vita e nel gioco MB. Approfittane e utilizza i suoi consigli e le sue correzioni per diventare sempre
più forte.
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ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE E REGOLAMENTO - ANNO SPORTIVO 2021-2022

REGOLAMENTO GENITORI
1. RISPETTO PER L'ISTRUTTORE, per il suo lavoro, per il suo impegno, deve poter interagire con bambini senza sentire il
vostro fiato sul suo collo;
2. RISPETTO PER I RAGAZZI, il vostro intervento durante gli allenamenti e le partite destabilizza sia il Vostro ragazzo sia
il gruppo stesso;
3. FIDUCIA nei nostri istruttori, voi ci affidate i ragazzi e noi li rispetteremo come fossero nostri, i programmi proposti
per loro sono finalizzati sia all’insegnamento della pallacanestro sia all’insegnamento motorio, dalle conoscenze degli
spazi e di tutto quanto serve a loro nell’esercizio psicofisico;
4. Potrete assistere agli allenamenti dove le palestre lo consentono (con l'avallo dell'istruttore), ma vi chiediamo di
farlo in silenzio, senza intervenire durante il periodo di allenamento;
5. PRETENDIAMO, durante le partite, il rispetto nei confronti dell'ARBITRO, dei ragazzi e dei genitori avversari;
6. VI CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI FARE IL TIFO PER I NOSTRI RAGAZZI/E E NON CONTRO GLI AVVERSARI,
QUESTO E’ SICURAMENTE UNO DEGLI INSEGNAMENTI PIU’ IMPORTANTI DA DARE AI NOSTRI FIGLI:

NOI GENITORI SIAMO I PRIMI INSEGNANTI ED ESEMPIO PER LORO.
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