
assonautica
Associazione nazionale per la nautica da diporto

Sezione provinciale di Ancona

Stagione Velica 2016       Stagione Velica 2016       Stagione Velica 2016

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA

Grazie per il sostegno a:

Via A. Grandi, 49/A
60131 ANCONA

tel. 071894089 - 07182677
www.tendetendenze.it
















              

                    


                  





                 
               
               


                




















   
               
                 


     













    















                

            





                




              
           



                  


Barche Classiche


