
NATIONAL PRESENTING PARTNER

MATERA 27-29Settembre 2019
3 GIORNI DI SALUTE, SPORT E SOLIDARIETÀ

1a EDIZIONE - Parco del Castello

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ GRATUITE

www.raceforthecure.it • www.racematera.it • www.komen.it
@komenitalia • #racematera2019
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FESTEGGIA CON NOI I 

Venerdì 27 settembre (15.00-20.00)
Sabato 28 Settembre (10.00-20.00)
Domenica 29 Settembre
(apertura villaggio ore 8.00; partenza ore 10.00) 

TANTE INIZIATIVE GRATUITE 
DI SALUTE, SPORT E BENESSERE

•Area dedicata alle Donne in Rosa

•Area Kids&Teen con giochi 
ed iniziative ludiche e didattiche

•Area Komen Italia con informazioni
sull’Associazione, gadget dedicati 
e attività di raccolta fondi

•Area iscrizioni e ritiro borse gara

•Area partner con giochi e attività
interattive, distribuzione di gadget 
e samples

Maria Grazia Cucinotta
e Rosanna Banfi, 

madrine della Race

è la più grande manifestazione per la lotta 
ai tumori del seno in Italia e nel mondo.
3 giorni di solidarietà, con eventi gratuiti di
sport, salute e benessere e la domenica, la
tradizionale ed emozionante corsa di 5 km e
passeggiata di 2 km nelle vie del centro città.
Ogni anno più di 120mila persone partecipano
alle edizioni di Roma, Bari, Bologna e Brescia.
Quest’anno la Race si svolgerà anche a Pescara
e Matera, Capitale Europea della Cultura 2019.
Le protagoniste della Race sono le Donne in
Rosa, donne che si sono confrontate con il
tumore del seno e a cui è dedicata un’area
esclusiva per incontrarsi e condividere 
emozioni ed esperienze.
Con i fondi raccolti dal progetto, ad oggi, 
Komen Italia ha potuto investire oltre 17 milioni 
di euro per dare avvio a più di 850 nuovi progetti
di promozione della prevenzione e supporto alle
donne operate, su tutto il territorio nazionale.

RACE
FOR THE
CURE

VILLAGGIO RACE
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• Consulti e prestazioni specialistiche, promossi 
dalla Komen Italia con la partecipazione dei presidi
ospedalieri della Regione Basilicata e grazie 
al contributo di Fondazione Johnson&Johnson, 
per la prevenzione dei tumori del seno e ginecologici,
dei tumori della pelle, delle patologie cardio-vascolari 
e della tiroide. Inoltre: test del cavo orale, consulenze
con il genetista, consulenze ematochimiche, consulenze
nutrizionali e di  promozione di corretti stili di vita 
con focus sull’alimentazione. 

• Prevenzione Visiva a cura di Commissione Difesa 
Vista Onlus. 

*Prenotazione in loco secondo disponibilità

della RACE FOR THE CURE in Italia

è un’organizzazione basata sul
volontariato, in prima linea nella lotta 
ai tumori del seno, che opera dal 2000
con programmi concreti.
Investe nella formazione, ricerca 
e innovazione in tema di salute
femminile.

Promuove la cultura della prevenzione
e l’adozione di stili di vita sani.

Tutela il diritto alle cure di eccellenza
per donne con un tumore del seno.

Offre servizi per migliorare la qualità 
di vita dopo un tumore, in particolare 
per le donne con malattia metastatica.

Collabora con altre Associazioni e
finanzia progetti sul territorio nazionale.

SUSAN G.
KOMEN 
ITALIA

INVITO ALLA PREVENZIONE
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VENERDÌ 27 SETTEMBRE  

VILLAGGIO DELLA SALUTE
15.00-20.00    Iniziative di sensibilizzazione 

e prevenzione secondaria. 
Consulenze multidisciplinari gratuite 
da parte di medici specialisti 

AREA CONFERENZE
16.00-17.00      Assicurazione e prevenzione: 

il ruolo sociale delle assicurazioni 
per aiutare le famiglie ad occuparsi 
del loro benessere in maniera
preventiva, by UnipolSai Assicurazioni

17.00-18.30      Introduzione alla finanza personale:
meglio un uovo oggi o una gallina
domani ovvero consumare meno oggi
per consumare di più domani? 
a cura di Banca d’Italia per Comitato
Educazione Finanziaria

18.30-20:00      Gestione ginecologica della paziente
con mutazione del gene BRCA, 
a cura di Dott. Giuseppe Trojano,
Dott. Domenico Dell’Edera, Dott. Silvio
Nicoletti. A seguire sessione: 
“LO SPECIALISTA RISPONDE”
Incontro-dibattito con i medici 
del Villaggio della Salute, 
a cura delle  Dott.ssa Antonia
De Rosa e Dott.ssa Anna  Rubino

AREA PALCO 
16.00-17.00      Aerobica Dance

17.00-18.00      Funzionale

18.00-19.00       Posturale/Pilates

19.00-20.00     Yoga

SABATO 28 SETTEMBRE

VILLAGGIO DELLA SALUTE
10.00-20.00    Iniziative di sensibilizzazione 

e prevenzione secondaria. 
Consulenze multidisciplinari gratuite 
da parte di medici specialisti

AREA CONFERENZE
10.30-11.30       Sport&Employability: quando 

la carriera è “da record”, 
a cura dell’Università LUISS Guido Carli

12.00-15.30      Proiezioni eventi di avvicinamento 
alla #RaceMatera2019 del Comitato
Komen Basilicata a cura di TRM

15.30-16.30      Dell’aver cura come pratica relazionale
e formativa, a cura di Simona Bonito

16.30-18.00      Progetti presenti e futuri, 
il racconto delle associazioni
destinatarie del contributo 
di Komen Italia: Agata contro il cancro,
LILT Matera, Moica, Soc.Coop Tonia 

18.30-20.00     Il racconto e la cura. Voci e storie 
delle donne con tumore al seno
metastatico con il contributo di Pfizer

AREA PALCO 
10.00-11.00      Fit box

11.00-12.00       Zumba

12.00-13.00      Aerobica Dance

15.00-16.00       Yoga – saluto al villaggio: 
il richiamo dell’energia interiore
in collaborazione con Sonia Catalini

16.00-17.00      Walking

17.00-18.00      Piloxing

18.00-19.00      Posturale e Pilates

18.00-19.00       Yoga - saluto al sole, il racconto 
del coraggio in collaborazione 
con Sonia Catalini

PROGRAMMA MATERA 27-28-29 Settembre 2019
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PROGRAMMA MATERA 27-28-29 Settembre 2019

Insieme al Parco del
Castello per la Race!
8.00  Apertura del Villaggio Race: ultime 

iscrizioni, ritiro borse gara, area giochi 
e stand espositivi

9.00    Riscaldamento pre-gara 
a cura del Centro Sportivo LIGHT

9.45    Tutti pronti per la partenza

alle 10.00 PARTENZA 
della corsa competitiva, 
non competitiva 
e della passeggiata
11.30   Cerimonia di premiazione, festeggiamenti

ed estrazione dei premi tra i presenti

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 
15.00-20.00      Beauty Lab – consulenze estetiche, 

a cura di Alice allo Specchio

16.00-17.00         Laboratorio di musicoterapia, a cura 
di Wanda Cifarelli e Concetta Laurentaci

16.00-17.00         Yoga, alchimia femminile a cura 
di Rosalia Stellacci

17.00-18.00       Posturologia, a cura 
di Centro Sportivo LIGHT 

18.00-19.30         Riscoprire la femminilità, riportare 
luce nel nostro corpo a cura 
di Rosalia Stellacci

SABATO 28 SETTEMBRE
10.00-13.00       Shiatsu, a cura di Paola Galli

10.00-12.00        Laboratorio di arte-terapia a cura 
di Wanda Cifarelli e Antonia Basile

11.30-13.00        Pilates e la dolcezza del movimento
a cura di Cloè

15.00-16.00        Make Up, a cura di Ass. Una rosa blu
per Carmela

15.00-20.00      Beauty Lab – consulenze estetiche, 
a cura di Alice allo Specchio

16:00-18.00        Coccole sonore con campane
tibetane,  a cura di Ass. BEN LAB 
di Max Merlino

18:00-19:00        Yoga, corpo mente anima. Il racconto
del coraggio a cura di Sonia Catalini

18:00-20.00       Narrative Therapy: le parole che
curano a cura di Simona Bonito 

ATTIVITÀ PER LE DONNE 
IN ROSA IN AREA DEDICATA

DOMENICA 
29 SETTEMBRE
VILLAGGIO RACE

Per le attività sportive, del benessere psico-fisico, di alimentazione, per le attività dedicate alle Donne 
in Rosa e quelle della domenica mattina sarà possibile prenotarsi in loco, secondo disponibilità.

Indossa e conserva 
il tuo pettorale
guarda le tue 
foto gratis su
www.endupix.net

offerto da

Visita  
WWW.ENDUPIX.NET  
e seleziona l’evento

Inserisci il tuo 
NUMERO DI GARA

Guarda e scegli 
le FOTO che  

ti piacciono di più
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MADRINE
Rosanna Banfi e Maria Grazia Cucinotta

PRESIDENTE COMITATO REGIONALE BASILICATA
Laura Tosto

COMITATO REGIONALE BASILICATA
Maria Antezza, Lina Bonomo, Maria Merlino,
Marinunzia Montesano, Roberta Tomaselli

COMITATO CLINICO SCIENTIFICO
Domenico Bilancia,  Aldo Cammarota,  Antonia De Rosa, Stefano Drago, 
Giuseppe Martinelli, Silvio Nicoletti, Anna Rubino, Sergio Schettini

SI RINGRAZIANO 
il Presidente di Komen Italia Riccardo Masetti, 
la Vice Presidente Daniela Terribile, il Consiglio Direttivo e lo Staff 
della Susan G. Komen Italia, i volontari e le Donne in Rosa 
a cui esprimiamo con il cuore la nostra profonda riconoscenza 
per il supporto e la grande generosità.

Un ringraziamento di cuore alle Associazioni che hanno contribuito 
alla realizzazione delle attività del “Villaggio della Salute della Donna”

SI RINGRAZIANO INOLTRE: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Rossella Magliulo

COORDINATORE PROGETTAZIONE 
E SAFETY AND SECURITY
Ing. Rocco Sassone

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
UISP Basilicata 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ FITNESS
Centro Sportivo  Light

UFFICIO STAMPA
Apple Pie srl
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BRESCIA
5a EDIZIONE
27-28-29 Settembre 2019
Campo Marte

MATERA
1a EDIZIONE

27-28-29 Settembre 2019
Parco del Castello

PESCARA
1a EDIZIONE

20-21-22 Settembre 2019
Piazza della Rinascita

BOLOGNA
13a EDIZIONE

20-21-22 Settembre 2019
Giardini Margherita

ROMA
20a EDIZIONE
16-17-18-19 Maggio 2019
Circo Massimo

BARI
13a EDIZIONE

17-18-19 Maggio 2019
Piazza Prefettura

NEW

NEW

TUTTE LE RACE 2019
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SOSTIENI I PROGETTI DI KOMEN ITALIA
CAROVANA DELLA
PREVENZIONE

Komen Italia, in collaborazione con
Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, ha avviato un Programma
Nazionale Itinerante di Promozione della
Salute Femminile, la “Carovana della
Prevenzione”. Il progetto ha l’obiettivo di
raggiungere, con una dotazione di tre
Unità Mobili, luoghi dove la Prevenzione
arriva con più difficoltà.

La Carovana della Prevenzione,
inaugurata ad ottobre 2017, ha effettuato
187 giornate toccando già 14 regioni
italiane, percorrendo più di 20.000 km.
Grazie a questo Programma Itinerante di
Promozione della Salute Femminile è
stato possibile offrire gratuitamente a
donne provenienti da contesti socio-
economici disagiati 18.300 prestazioni
cliniche.

PREVENZIONE 
SENOLOGICA

PREVENZIONE 
GINECOLOGICA

PREVENZIONE PRIMARIA 
E POLIFUNZIONALE

Salute, Prevenzione, Cura. Ovunque

3 UNITÀ
MOBILI
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DONA
DONA SUBITO, FAI LA TUA SCELTA.
RENDI POSSIBILE LA DIAGNOSI
PRECOCE ANCHE PER UNA DONNA 
IN DIFFICOLTÀ.

€10puoi aiutare la Carovana 
a percorrere più km e portare salute,
prevenzione, cura a chi ne ha più 
bisogno.

€25 puoi offrire ad una donna 
a rischio la possibilità di eseguire 
una mammografia o uno screening
ginecologico.

€50puoi offrire ad una donna a
rischio la possibilità di fare uno screening di
prevenzione mammaria e ginecologica.

€100puoi offrire ad una donna a
rischio la possibilità di fare uno screening di
prevenzione mammaria e ginecologica.

€200puoi offrire ad una classe di
studenti delle scuole superiori un incontro
educativo sui corretti stili di vita e sulle linee
guida per una corretta prevenzione

€500puoi offrire un seminario di
aggiornamento professionale ad una
categoria di operatori sanitari.

SCOPRI LE PICCOLE 
AZIONI QUOTIDIANE 
CHE POSSONO
SALVARTI LA VITA.
POTENZIA LE TUE DIFESE
ATTRAVERSO STILI DI VITA SANI
Mantieni il tuo peso forma 
e limita l'aumento di peso 
in menopausa. Trova il tempo 
per una passeggiata
quotidiana all’aria aperta, 
a passo svelto.
Fai almeno 10.000 passi al giorno.
Osserva un’alimentazione 
variegata ed inclusiva, 
tipicamente mediterranea.
Limita il consumo di carne rossa 
ed alcool. Evita le carni conservate
e le bevande zuccherate.
Allatta al seno per almeno 
sei mesi, se possibile.
Limita l'assunzione di ormoni 
dopo la menopausa.

SCOPRI IL TUO
RISCHIO INDIVIDUALE
Informati su precedenti casi 
di tumore in famiglia e chiedi al tuo
medico qual è il tuo livello di rischio
ed il programma di screening.

ADOTTA MISURE
DI DIAGNOSI PRECOCE
Fai una mammografia ogni anno 
dai 40 anni in poi.
Fai una visita clinica ed una
ecografia almeno una volta 
ogni 2 anni, dai 20 ai 40 anni, 
ed ogni anno dopo i 40.
Abituati a sentire regolarmente 
il tuo seno, e se noti cambiamenti
riferiscili al tuo medico.

Dona su www.komen.it
sostenitori@komen.it
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Informazioni ex art. 13, GDPR: I dati personali saranno trattati, con modalità preva-
lentemente elettroniche, da Susan G. Komen Italia Onlus – titolare del trattamento –
Circ.ne Clodia 78/A, 00195 Roma (RM) per le seguenti finalità:
a. gestire la partecipazione alla Race for the Cure e la donazione, nonché attività a

ciò strumentali (organizzazione evento e fini amministrativi)
b. adempiere a norme di legge, regolamento e normativa comunitaria
c. contatti promozionali, informativi e istituzionali sui nostri progetti, attività e inizia-

tive di raccolta fondi, sondaggi e ricerche
d. contatti promozionali, informativi e istituzionali sui nostri progetti, attività e ini-

ziative di raccolta fondi, sondaggi e ricerche in base alle preferenze, interessi e ca-
ratteristiche di comportamento manifestati (“profilazione”).

È indispensabile rilasciare la dichiarazione di essere idoneo allo svolgimento dell’at-
tività sportiva dilettantistica e i dati relativi a nome, cognome, telefono, indirizzo ed
e-mail affinché si possa gestire la partecipazione e la donazione. Potranno essere
trattati anche dati relativi alla salute, desunti dalla dichiarazione di avere avuto un
tumore al seno, strumentalmente alla richiesta di t-shirt rosa. Il trattamento di tali
dati è ammesso previo consenso esplicito dell’interessato (art. 9, comma 2, lettera
a), GDPR), che invitiamo a prestare selezionando apposita casella.   
La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità del punto a. è l’art. 6, comma
1, lettera b), GDPR poiché il trattamento è finalizzato ad adempiere a obblighi assunti
verso l’interessato; i dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento
delle operazioni strumentali all’evento e alla gestione della donazione in tutte le sue
fasi. Per le finalità del punto b., la base giuridica del trattamento è adempiere a ob-
blighi legali cui il titolare è soggetto (art. 6, comma 1, lettera c), GDPR); i dati saranno
conservati per il periodo imposto dalle specifiche norme che regolano le materie
qui richiamate. La base giuridica del trattamento per le finalità del punto c. è il “le-
gittimo interesse” (art. 6, comma 1, lettera f, GDPR, considerando 47, GDPR e Opinion
6/2014 Working Party 29) di Komen a mantenere costante il rapporto instaurato
con la persona per mantenerla informata su quali sono i progetti che potrebbero es-
sere finanziati con il contributo dei donatori o sulle azioni di sensibilizzazione che
Komen ritiene utile far conoscere per dimostrare il proprio impegno nella divulgazione
dei propri obiettivi di prevenzione e sostegno alle donne che hanno sperimentato
tumori al seno; i dati saranno conservati nei nostri archivi per il periodo che Komen
ritiene che la persona mantenga interesse a conoscere le attività istituzionali Komen.
La base giuridica del trattamento per le finalità del punto d. è il consenso dell’inte-
ressato (art. 6, comma 1, lettera a), GDPR) espresso con il desiderio di ricevere tali
contatti, barrando apposita casella. Per tale scopo, i dati (esclusi i dati relativi alla
salute) saranno trattati per creare profili della persona in base alle caratteristiche
della stessa (es.: importo donato, frequenza donazione, tipo di iniziativa cui si è ade-
rito), a interessi e preferenze rispetto le nostre iniziative e ciò comporterà la selezione
delle informazioni archiviate sulla persona, affinché questa riceva comunicazioni di
suo interesse e in linea con le sue preferenze, evitando di essere disturbata da
contatti non graditi. I dati saranno conservati fintanto che il profilo della persona è
in linea con le comunicazioni personalizzate create attraverso l’incrocio delle infor-
mazioni a nostra disposizione e, dunque, fintanto che Komen prosegue la propria
missione con progetti, iniziative, azioni e attività che richiedono contributi economici
o che spronano alla sensibilizzazione (es.: adesioni a progetti educativi e preventivi
in ambito medico-scientifico, a favore della collettività) che sono di interesse della
persona perché rispecchiano le caratteristiche e i comportamenti della medesima e
sono, dunque, di suo specifico interesse. Il periodo di conservazione dei dati dichiarati
per i fini di cui ai punti c. e d. saranno ridotti se la persona si oppone a tali contatti –
con o senza profilazione – nei modi sotto spiegati e adotteremo le appropriate
misure tecniche e organizzative per non disturbare più la persona. 
Tutte le predette attività di informazione potranno essere eseguite attraverso stru-
menti di comunicazione tradizionale ed elettronica. 
In caso di dati di minori, questi saranno trattati esclusivamente per l’evento, previo
consenso del titolare della responsabilità genitoriale.
Durante l’evento potranno essere riprese immagini in formato video/foto e i dati
personali raccolti (dati identificativi, immagini video / foto, suoni, testimonianze, di-
chiarazioni), direttamente o tramite fotografi terzi incaricati, saranno trattati, con
modalità anche elettroniche, da Komen al solo fine di diffonderli al pubblico – su
proprio materiale informativo, Web o su media quali carta stampata e TV e altri
canali di diffusione digitali e non destinati al pubblico – per far conoscere e docu-
mentare iniziative, progetti e attività istituzionali, come espressamente indicato nei
cartelli di avviso apposti nelle location ove si svolge la Race. I dati non saranno uti-
lizzati per ulteriori finalità. La base giuridica del trattamento è il “legittimo interesse”
(art. 6, comma 1, lettera f, GDPR, considerando 47, Opinon 6/204 Working Party 29)
di Komen nel diffondere la propria missione educativa e di divulgazione medico-
scientifica e di sostegno alle donne al pubblico. Komen garantisce che testimonianze
e dichiarazioni, suoni e immagini saranno diffusi per i soli scopi consentiti dalle leggi
vigenti, nonché nel rispetto del decoro, della dignità e della reputazione delle persone
coinvolte. Komen non potrà ritenersi responsabile delle conseguenze dannose even-
tualmente derivanti dalla diffusione di testimonianze e dichiarazioni, suoni, delle im-
magini e/o foto, imputabili a violazioni commesse da soggetti terzi eseguite al di
fuori di ogni controllo di Komen. I partecipanti prendono atto che nessun compenso
è dovuto a seguito dell’uso e diffusione delle testimonianze, dell’immagine e dei
suoni in questione. Resta altresì espressamente inteso ed accettato che le suddette
immagini e riprese audio video sono e rimarranno di proprietà esclusiva Komen. 
Le persone autorizzate al trattamento sono preposte alle attività istituzionali e co-
municazionali, informative sui nostri progetti, ai sistemi informativi e di sicurezza dei
dati.
Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo a privacy@komen.it, si può richiedere l’elenco
dei responsabili del trattamento e si possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, can-
cellazione dei dati, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, o opporsi al loro trat-
tamento per motivi legittimi o per scopi informativi e di comunicazione istituzionale,
anche limitatamente a uno o più strumenti di contatto. Se non precisato, l’opposizione
al trattamento dei dati per fini informativi sarà esteso a tutti gli strumenti di contatto. Si
ha diritto a presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti
(Garante per la Protezione dei Dati Personali – Piazza Venezia 11, 00187 Roma (RM) –
www.garanteprivacy.it, inviando email a protocollo@pec.gpdp.it, compilando il modello
presente su https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-di-
splay/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw). Il Data Protection Officer è contattabile
all’e-mail dpoprivacy@pec.komenitalia.it per informazioni sul trattamento dei dati per-
sonali.

Infine, si dichiara di essere idoneo allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica
e si conferma, sotto propria responsabilità di avere dichiarato la verità (art. 2, legge
4/1/68, n. 15 come modificato dall’art. 3, comma 10, legge 15/5/1997, n. 127), esone-
rando gli organizzatori, Susan G. Komen Italia Onlus, collaboratori e partner e qualsiasi
altra persona o entità correlata all’evento da ogni responsabilità civile e penale per
danni a persone e/o cose da me causati o da me derivati.

R
A

C
E 

20
19

NEW

NEW

BARI
17-19 maggio
PIAZZA PREFETTURA 13a ED.

BOLOGNA
20-22 settembre
GIARDINI MARGHERITA 13a ED.

BRESCIA
27-29 settembre
CAMPO MARTE 5a ED.

MATERA 1a EDIZIONE

27-29 settembre
PARCO DEL CASTELLO 1a ED.

PESCARA 1a EDIZIONE

20-22 settembre
PIAZZA DELLA RINASCITA 1a ED.
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ISCRIVITI ALLA RACE FOR THE CURE

PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO

Ti ricordiamo che la donazione minima per partecipare alla RACE FOR THE CURE
è di 13 euro ma donando 15 euro o più potrai contribuire al progetto Carovana della
Prevenzione per aiutarci a raggiungere le donne in difficoltà.
LA PREVENZIONE PUÒ SALVARE LA VITA.

RICEVUTA NUMERO

RITIRA LA BORSA GARA CON T-SHIRT E PETTORALE, SECONDO DISPONIBILITÀ, DAL 20 AL 22 SETTEMBRE PRESSO IL VILLAGGIO RACE.

MT_Programma_2019.qxp_Layout 1  10/09/19  16:21  Pagina 11



0
10

9
19

 a
d

ve
rs

ig
n 

co
m

un
ic

az
io

ne
 v

is
iv

a

Info e Iscrizioni Comitato Regionale Basilicata Susan G. Komen Italia
Via San Rocco, 45 - Matera - Tel. 327 0569368
matera.race@komen.it - www.raceforthecure.it - www.racematera.it
Iban IT17G0326803210052966541910 Banca Sella
DONA IL TUO 5X1000 - C.F. 06073831007

CON IL PATROCINIO E LA PARTECIPAZIONE DI

GOLD PARTNER SILVER PARTNER

FRIENDS PARTNER

BASIC PARTNER

PARTNER DONNE IN ROSA PARTNER PER LA PROTEZIONE

VIDEO PRODUCTIONMEDIA PARTNER

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLAREPUBBLICA

FORNITORE UFFICIALE
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