MARINA di PORTISCO PRIVILEGE CLUB
REGOLAMENTO
1.

Soggetto Promotore
1.1. Marina di Portisco S.r.l. (di seguito “Marina”), con sede legale in Olbia, Località
Portisco, Strada Panoramica Costa Smeralda Km 0,1 C.F. 01226930905 e P. IVA
01760480903, indice il Programma di cui al presente Regolamento denominato
“Marina di Portisco Privilege Club” (di seguito Programma)

2.

Descrizione
2.1. Il Programma è un'iniziativa promozionale a punti, riservata ai Clienti ed ai Partner
del Marina, Titolari delle carte:
• PORTISCO PRIVILEGE CARD,
• PORTISCO PRIVILEGE GOLD CARD,
• PORTISCO PRIVILEGE PLATINUM CARD,
• PORTISCO PARTNER CARD,
• PORTISCO HONOUR CARD,
(di seguito “Carta” o “Carte”), che permettono di:
2.1.1. utilizzare i punti accumulati attraverso qualsiasi acquisto di servizi e/o beni
effettuato presso il Marina, incluso l’ormeggio.
2.1.2. utilizzare punti accumulati a seguito di specifici accordi tra Marina ed altri
Partner, salvo che per i Titolari di Carta Partner.
2.2. I punti accumulati sono utilizzabili per la fruizione gratuita dei vantaggi di cui al
successivo articolo 7.
2.3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di adesione al club e di svolgimento
del Programma.
2.3.1. Il Marina si riserva il diritto insindacabile di modificare, anche parzialmente ed
in qualunque momento, le modalità di adesione al club e di fruizione del
Programma, fermi restando i diritti acquisiti dai partecipanti e nel rispetto
della parità di trattamento degli stessi.
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2.4. Per ulteriori informazioni sul Programma ovvero per eventuali chiarimenti sul
presente Regolamento, è possibile rivolgersi al Concierge del Marina al numero
+39.0789.33520 o accedere al sito marinadiportisco.it.
3.

Durata
3.1. Il Programma ha validità dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.
3.1.1. Il Programma potrà essere prorogato e/o rinnovato ad insindacabile scelta del
Marina.
3.1.2. I punti accumulati dai titolari delle carte nel corso del Programma Privilege che
ha avuto validità dal 01/01/2019 al 31/12/2020 possono essere utilizzati sino
al 31/12/2021, secondo le modalità previste dal Regolamento del Programma
spirato il 31/12/2020.
3.1.3. La validità delle carte emesse nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020 è
prorogata sino al 31/12/2022.

4.

Condizioni e modalità di adesione
4.1. La partecipazione al Programma è subordinata al rispetto di tutte le clausole e
condizioni riportate nel seguente Regolamento.
4.2. L’adesione al Programma è subordinata alla Titolarità di una delle seguenti carte
emesse dal Marina:
4.2.1. PORTISCO PRIVILEGE CARD
4.2.2. PORTISCO PRIVILEGE GOLD CARD
4.2.3. PORTISCO PRIVILEGE PLATINUM CARD
4.2.4. PORTISCO PARTNER CARD
4.2.5. PORTISCO HONOUR CARD
4.3. Le carte si ottengono in base a quanto a tal proposito prescritto dal successivo
articolo 5.
4.4. Possono partecipare al Programma Armatori e/o Comandanti di Unità da diporto,
ovvero Circoli, Associazioni, Imprese (Porti, Cantieri, Vettori, Esercizi Commerciali,
ecc.).
4.5. Non è ammessa la partecipazione al Programma da parte di dipendenti del Marina,
delle Agenzie di servizi, degli agenti, dei raccomandatari marittimi e degli esercenti di
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attività a queste/i affini e/o assimilabili, dei locatori e/o noleggiatori di Unità da
diporto.
4.6. I vantaggi derivanti dalla Titolarità della/e Carta/e sono fruibili esclusivamente dai
Titolari della/e stessa/e secondo le modalità previste dal presente Regolamento, non
sono cedibili né trasferibili, salvo quanto previsto per i Titolari di Carta PARTNER.
4.7. In caso di uso improprio delle carte, in particolare per punti accumulati in relazione
ad ormeggi effettuati da persona diversa dal Titolare, il Marina si riserva la facoltà
insindacabile di revocare l’iscrizione del Titolare e/o di annullare il punteggio
maturato, senza alcun obbligo di retrocessione degli importi versati.
5.

Carta
5.1. La Titolarità delle Carte può essere ottenuta:
5.1.1. PORTISCO PRIVILEGE CARD
5.1.1.1. Al raggiungimento di acquisti presso il Marina per un importo di
almeno € 1.000,00 IVA inclusa nel corso della durata del Programma e
salvo pagamento di € 200,00 IVA inclusa.
5.1.1.2. Acquistandola dietro corrispettivo di € 500,00 IVA inclusa.
5.1.2. PORTISCO PRIVILEGE GOLD CARD
5.1.2.1. Al raggiungimento di acquisti presso il Marina per un importo di
almeno € 10.000,00 IVA inclusa nel corso della durata del Programma
e salvo pagamento di € 500 IVA inclusa.
5.1.2.2. Acquistandola dietro corrispettivo di € 1.000,00 IVA inclusa.
5.1.3. PORTISCO PRIVILEGE PLATINUM CARD
5.1.3.1. Al raggiungimento di acquisti presso il Marina per un importo di
almeno € 50.000,00 IVA inclusa nel corso della durata del Programma
e salvo pagamento di 1.000,00 IVA inclusa.
5.1.3.2. Acquistandola dietro corrispettivo di € 2.000,00 IVA inclusa.
5.1.4. PORTISCO PARTNER CARD
5.1.4.1. In base alle condizioni stabilite volta per volta dalle Convenzioni
stipulate coi partner, cui si fa, all’uopo, integrale rimando e che
costituiranno parte integrante ed essenziale del presente
regolamento.
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5.1.5. PORTISCO HONOUR CARD
5.1.5.1. E’ una carta gratuita, conferita eccezionalmente a Clienti e/o ospiti
d’onore del Marina.
5.2. Il titolare di una carta che acquisti quella di livello superiore dovrà pagare a titolo di
Up-grade la sola differenza tra il corrispettivo di acquisto della carta posseduta o
quello della carta acquistata.
5.3. Le Carte sono valide dal momento dell’emissione per tutta la durata del Programma.
5.4. Dal momento dell’emissione della Carta il Cliente potrà utilizzare i punti accumulati
durante il Programma per farne gli usi di cui al successivo articolo 7, entro i limiti
seguenti:
5.4.1. PORTISCO PRIVILEGE CARD
Sino al punteggio complessivo corrispondente a € 10.000 di acquisti effettuati
presso il Marina o i suoi Partners; eventuale punteggio ulteriore potrà essere
utilizzato in conformità al presente Regolamento salvo acquisizione di una
delle carte di livello superiore.
5.4.2. PORTISCO PRIVILEGE GOLD CARD
Sino al punteggio complessivo corrispondente a € 50.000 di acquisti effettuati
presso il Marina o i suoi Partners; eventuale punteggio ulteriore potrà essere
utilizzato in conformità al presente Regolamento salvo acquisizione della carta
di livello superiore.
5.4.3. PORTISCO PRIVILEGE PLATINUM CARD
Illimitatamente oltre la soglia prevista per la Portisco Privilege Gold Card.
5.4.4. ALTRE CARTE
Illimitatamente.
5.5. Oltre all’accumulo di punti le Carte danno diritto ai seguenti privilegi:
5.5.1. PORTISCO PRIVILEGE CARD
5.5.1.1. Una settimana di parcheggio gratuito per un veicolo.
5.5.1.2. Blue welcome kit.
5.5.1.3. Un Bonus di 100 punti.
5.5.2. PORTISCO PRIVILEGE GOLD CARD
5.5.2.1. Un mese di parcheggio gratuito per un veicolo.
5.5.2.2. Gold welcome kit.
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5.5.2.3. Una Carta aggiuntiva, valida per attingere punteggio dal medesimo
portafoglio-punti.
5.5.2.4. Bonus di 800 punti.
5.5.2.5. Un bonus di punti equivalente al punteggio generato dal prezzo
giornaliero del primo giorno di ormeggio nell’arco della durata del
programma, purché il periodo totale non sia inferiore a 30 giorni,
anche non continuativi.
5.5.3. PORTISCO PRIVILEGE PLATINUM CARD
5.5.3.1. Un parcheggio gratuito con posto auto riservato per la durata del
Programma.
5.5.3.2. Platinum welcome kit.
5.5.3.3. Una carta aggiuntiva, valida per attingere punteggio dal medesimo
portafoglio-punti.
5.5.3.4. Un bonus di 1000 punti.
5.5.3.5. Un bonus di punti equivalente al punteggio generato dal prezzo
giornaliero del primo giorno di ormeggio nell’arco della durata del
programma, purché il periodo totale non sia inferiore a 30 giorni,
anche non continuativi.
5.5.4. PORTISCO PARTNER CARD
5.5.4.1. Parcheggio gratuito di un veicolo per la durata del Programma.
5.5.4.2. Partner welcome kit.
5.5.4.3. Un Bonus di 500 punti.
5.5.4.4. Altri privilegi in base alle condizioni stabilite volta per volta dalle
Convenzioni stipulate coi partner, cui si fa, all’uopo, integrale rimando.
5.5.5. PORTISCO HONOUR CARD
5.5.5.1. Parcheggio gratuito per la durata del Programma.
5.5.5.2. Honour welcome kit.
5.5.5.3. Un Bonus di 500 punti.
5.6. Il Marina si riserva la facoltà insindacabile di revocare le Carte in caso di uso
improprio e/o difforme da quanto previsto dal presente Regolamento.
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6.

Punti
6.1. I Titolari delle Carte possono utilizzare punti in base all’importo in € che i medesimi
hanno speso per l’acquisto di servizi e/o beni effettuato direttamente presso il
Marina, incluso l’ormeggio o presso eventuali operatori convenzionati, nell’arco della
durata del Programma.
6.1.1. I Clienti del Marina con contratti di ormeggio e/o diritto di uso e/o godimento
di durata pluriennale possono accumulare punti in rapporto al 50% del
corrispettivo imponibile pagato per le spese di gestione, salvo che abbiano
conservato la diretta ed esclusiva disponibilità del posto barca
ininterrottamente, nell’anno solare di riferimento del e/o ne abbiano affidato
la eventuale sub-locazione esclusivamente al Marina.
6.2. I Titolari di Carta PARTNER accumulano punti in base all’importo speso direttamente
presso il Marina e/o anche per loro tramite dai Clienti da loro stessi accreditati prima
dell’acquisto che ha generato il punteggio.
6.2.1. Sono esclusi in ogni caso i Clienti che già risultino intestatari di fatture e/o
contratti di ormeggio presso il Marina.
6.2.2. I Clienti accreditati da Titolari di Carta PARTNER non potranno divenire Titolari
di Carte a loro volta nell’ambito di durata del Programma.
6.2.3. Questi ultimi, potranno tuttavia beneficiare dei vantaggi derivanti dall’impiego
dei punti del Titolare di Carta PARTNER, nella misura da questi stabilita nella
“credenziale” di accredito.
6.2.3.1. La “credenziale” è la comunicazione a mezzo lettera, fax e/o email con
la quale il Titolare di Carta PARTNER informa il Marina delle generalità
del soggetto e può trasferirgli tutto o parte del suo punteggio.
6.2.4. In caso di liberatoria, inclusa nella credenziale di accredito, debitamente
rilasciata dal Titolare di Carta PARTNER, il Cliente accreditato potrà divenire
Titolare di Carta personale, ai sensi del precedente art. 4.4.
6.2.4.1. In questo caso, i punti generati da acquisti effettuati dal Cliente
divenuto Titolare, non saranno più accreditati al PARTNER, ma
direttamente al Cliente stesso.
6.3. Il Programma prevede che il Titolare di una delle Carte accumuli punti ad ogni
acquisto presso il Marina o presso altro esercizio convenzionato, in modo progressivo
e per fasce di spesa, secondo la tabella che segue:
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Fasce di attribuzione
del punteggio
€ 0,00
€ 500,00
€ 500,01
€ 1.000,00
€ 1.000,01 € 2.000,00
€ 2.000,01 € 4.000,00
€ 4.000,01 € 8.000,00
€ 8.000,01 € 15.000,00
€ 15.000,01 € 25.000,00
€ 25.000,01 € 45.000,00
€ 45.000,01 € 70.000,00
€ 70.000,01 € 100.000,00
€ 100.000,01
oltre

Base
punteggio
€ 500,00
€ 499,99
€ 999,99
€ 1.999,99
€ 3.999,99
€ 6.999,99
€ 9.999,99
€ 19.999,99
€ 24.999,99
€ 29.999,99

Attribuzione Punteggio
punti
massimo
1 ogni € 40,00 12,50
1 ogni € 20,00 25,00
1 ogni € 10,00 100,00
1 ogni € 6,67 300,00
1 ogni € 5,00 800,00
1 ogni € 6,67 1050,00
1 ogni € 10,00 1000,00
1 ogni € 20,00 1000,00
1 ogni € 40,00 625,00
1 ogni € 80,00 375,00
1 ogni € 80,00

Il Programma prevede altresì l’accumulo di punti per acquisiti effettuati presso i
partner convenzionati, in modo progressivo secondo la tabella che segue:
Fasce di attribuzione
del punteggio
€ 0,00
€ 500,01
€ 1.000,01
€ 2.000,01
€ 4.000,01
€ 8.000,01
€ 15.000,01
€ 25.000,01
€ 45.000,01
€ 70.000,01
€ 100.000,01

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 8.000,00
€ 15.000,00
€ 25.000,00
€ 45.000,00
€ 70.000,00
€ 100.000,00
oltre

Base
Punteggio
Attribuzione punti
punteggio
massimo
€ 500,00
€ 499,99
€ 999,99
€ 1.999,99
€ 3.999,99
€ 6.999,99
€ 9.999,99
€ 19.999,99
€ 24.999,99
€ 29.999,99

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ogni
ogni
ogni
ogni
ogni
ogni
ogni
ogni
ogni
ogni
ogni

€ 25,00
€ 28,57
€ 33,33
€ 40,00
€ 50,00
€ 57,14
€ 66,67
€ 80,00
€ 100,00
€ 133,33
€ 150,00

20,00
17,50
30,00
50,00
80,00
122,50
150,00
250,00
250,00
225,00
350,00

6.4. I punti hanno validità dalla data del loro accredito, per tutta la durata del
Programma.
6.5. I punti accumulati potranno essere impiegati per la fruizione dei privilegi sino alla
loro scadenza.
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6.6. I punti accumulati e non utilizzati, successivamente alla scadenza del Programma
saranno validi per ulteriori 12 mesi solo per ottenere uno sconto corrispondente
sull’acquisto di servizi e/o beni effettuato presso il Marina, incluso l’ormeggio, salvo
quanto previsto per i Titolari di Carta Partner secondo le rispettive Convenzioni
stipulate.
6.7. Il punteggio di cui alla tabella sopra riportata s’intende correlato al corrispettivo
imponibile pagato, con esclusione dell’IVA tempo per tempo vigente.
6.7.1. Sono esclusi dall’utilizzo del punteggio debitori di qualsiasi importo verso il
Marina, a qualunque titolo dovuto.
6.8. Per l’accredito dei punti il Titolare dovrà, al momento dell'acquisto, fornire al Marina
il numero ed il tipo della propria Carta.
6.9. Il personale del Marina verificherà la esatta corrispondenza tra i dati sopra indicati ed
il Titolare.
6.9.1. Detto personale, inoltre, avrà facoltà di provvedere all’identificazione del
Titolare della carta attraverso idoneo documento di riconoscimento.
6.10. Il Marina si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento che l’accumulo dei
punti ed il relativo saldo siano conformi al Regolamento del Programma e, nel caso di
non aderenza allo stesso, non conformità e/o errore, di rettificare il punteggio
accumulato e/o cancellare insindacabilmente la carta e/o annullare
insindacabilmente tutti o parte dei punti. Ulteriori verifiche potranno essere
effettuate all'atto della richiesta di emissione dei vouchers ovvero di valorizzazione
dei punti.
6.11. L'accredito dei punti avverrà solo successivamente al pagamento del corrispettivo per
l’acquisto effettuato contestualmente all’inizio del rapporto contrattuale e/o della
prestazione cui esso si riferisce.
6.12. Nel caso in cui, trascorsi quindici giorni dall’acquisto, non sia stato effettuato
l'accredito dei punti, è possibile inviare una copia del relativo titolo al numero di fax
+39.0789.33560 o via email all’indirizzo portisco@igymarinas.com o contattare il
Marina al numero +39.0789.33520.
6.12.1. I titoli relativi agli acquisti che hanno generato punti dovranno essere
conservati fino al momento dell'accredito dei punti da parte del Marina.
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6.12.2. L’accredito dei punti derivanti da acquisti effettuati presso esercizi
convenzionati avviene a cura del Marina salvo esibizione del titolo di
pagamento da parte del Titolare.
6.13. Nel caso in cui un Titolare chieda il rimborso integrale o parziale dell’acquisto che ha
comportato l’accredito di punti validi per il presente Programma, il suddetto
rimborso, anche parziale, comporterà l’eliminazione dell’intero valore dei punti
accreditati a seguito dell’acquisto del quale trattasi.
6.13.1. Qualora tutto o parte del punteggio accumulato per effetto del
perfezionamento dell’acquisto sia stato già utilizzato dal Titolare prima della
eventuale rinuncia totale o parziale alla prestazione e/o prima della
prestazione stessa, in ogni caso (inclusa quindi l’efficacia della Clausola
Speciale di esenzione dalle penali per il contratto di ormeggio), l’importo reso
al Cliente sarà diminuito del corrispettivo di costo netto dei servizi dei quali
esso abbia beneficiato a valere sul punteggio accumulato.
6.14. I punti accumulati non possono essere convertiti in denaro dal Titolare e/o a
beneficio di questi.
6.14.1. Qualora al momento della chiusura del Programma i punti accumulati non
fossero sufficienti alla loro valorizzazione, il Titolare non avrà nulla a
pretendere e non avrà diritto ad alcuna somma di denaro per i punti scaduti
o non utilizzati.
6.14.2. Non è possibile cedere o trasferire punti tra le carte del Programma, salvo
quanto previsto dal presente Regolamento e/o autorizzazione del Marina.
6.15. I Clienti Titolari di Carta che, in circostanze eccezionali e/o particolari dovessero
accedere a tariffe particolari e/o speciali e/o a promozioni per l’ormeggio e/o altri
servizi erogati dal Marina a prezzi a qualunque titolo ridotti non avranno diritto
all’accumulo di punti.
7.

Modalità
7.1. I punti possono essere valorizzati secondo la seguente tabella:
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Oggetto

Equi va l enza
Poi nts

€

Pa s s a ggi o a ereo da /per Ol bi a (a cqui s tabi l e tra mi te i l Ma ri na )- TUTTO INCLUSO
Un gi orno di a utonol eggi o con a uto di ca tegori a (a cqui s tabi l e tra mi te i l Ma ri na con nol eggi a tore
convenzi ona to)- ESCLUSO CARBURANTE E KILOMETRAGGIO ECCEDENTE QUELLO CONTRATTUALE
Una notte i n Hotel convenzi ona to - per pers ona (a cqui s tabi l e tra mi te i l Ma ri na ) ESCLUSI EXTRAS

1

€ 0,65

1

€ 0,80

1

€ 0,80

Tra s feri menti per/da Aeroporto Cos ta Smera l da /Porto/Ci ttà

1

€ 0,75

Wel come Dri nk, Lunch o Di nner (s e previ s to)

1

€ 0,70

Ri s tora zi one o ba r

1

€ 0,50

Al a ggi o/Va ro

1

€ 0,75

Ma nutenzi one ca rpenteri a -i ncl us o ca rena ggi o

1

€ 0,70

Mecca ni ca , el etrotecni ca ,el ettroni ca

1

€ 0,50

Suba cquea (a cura del Ma ri na )

1

€ 0,25

Ges tione ri fi uti (a cura del Ma ri na )

1

€ 0,65

Pa rcheggi o (nel Ma ri na )

1

€ 1,00

Al tri s ervi zi convenzi ona ti

1

€ 0,50

Va l ori zza zi one ol tre l a dura ta del progra mma o per ormeggi

1

€ 0,50

Presso Le strutture convenzionate

7.2. I servizi di volo, autonoleggio, hotels, trasferimenti da e/o per aeroporto, potranno
essere fruiti solo tramite il Concierge del Marina.
7.3. Gli altri servizi saranno erogati mediante l’emissione di vouchers nominativi (salvo
quanto previsto dal successivo articolo 7.3), a richiesta del Titolare della carta o
gestiti direttamente dal Marina e/o – per quanto di competenza – dai Partners.
7.3.1. I vouchers non sono frazionabili e pertanto, solo ove non fruiti integralmente
potranno essere nuovamente convertiti in punteggio.
7.3.2. I vouchers hanno una durata temporale prestabilita ed ivi evidenziata. Se non
fruiti e non riconvertiti, trascorso tale termine s’intenderanno ad ogni effetto
scaduti, privi di validità e non rimborsabili.
7.3.3. L’elenco degli esercizi convenzionati abilitati al riconoscimento dei vouchers
come corrispettivo parziale e/o totale della loro prestazione sarà reso noto ed
aggiornato tempo per tempo a cura del Marina.
7.3.4. I vouchers saranno consegnati al Titolare a seguito di richiesta, in rapporto al
punteggio scaricabile da quello da lui accumulato in base all’utilizzo che il
Titolare stesso dichiarerà preventivamente di volerne fare.
7.4. Il punteggio potrà essere convertito in riduzione del corrispettivo di ormeggio su
contratti stipulati successivamente a quello che lo ha generato nel periodo di validità
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del Programma, ovvero successivamente al suo termine entro 12 mesi, in ogni caso
nella misura di € 0,50 per ogni punto.
7.5. La valorizzazione del punteggio a fronte dell’acquisto di un servizio e/o di parte di
esso non concorre in nessun caso alla generazione di nuovo punteggio.
7.6. L’equivalenza della quale trattasi s’intende inclusa l’IVA.
7.7. Saranno riconosciuti esclusivamente i servizi fruiti direttamente dal Titolare della
Carta. La corrispondenza tra l’esibitore del voucher e il Titolare della carta sarà
verificata dal Partner o dal Marina.
8.

Benefit e punti offerti da Partners
8.1. Il Marina potrà sviluppare specifici accordi di partecipazione al Programma con
aziende Partner, che prevedano l’accredito di punti per acquisti di beni e/o servizi
presso le aziende Partners.
8.1.1. Il punteggio accreditabile per acquisti di beni e/o servizi presso gli esercizi
convenzionati è stabilito dalla seconda tabella di cui al precedente articolo
8.2. I punti relativi a tali operazioni potranno essere accreditati fino a 45 giorni dopo il
pagamento che li ha generati, facendo pervenire al Marina il titolo correlato
all’acquisto, anche via fax o e-mail.
Trascorso tale termine i punti non saranno riconosciuti dal Marina.
8.3. I Punti accreditati in virtù di tali operazioni seguiranno le stesse condizioni (durata,
utilizzabilità, etc.) dei punti normalmente accreditati dal Marina.
8.4. Il Titolare potrà acquistare beni e/o servizi presso il Partner convenzionato, pagandoli
in tutto o in parte con i vouchers di cui al presente regolamento, fermo restando che
la quota di acquisti effettuati con voucher non genera punteggio.
8.5. Il Marina declina ogni responsabilità riguardo i servizi e prodotti offerti dai Partners.

9.

Cancellazione dal Programma
9.1. Il Titolare, in qualsiasi momento, potrà recedere, a proprio libero ed insindacabile
giudizio dal Programma.
9.2. Il recesso dovrà essere comunicato al Marina a mezzo raccomandata A/R o Posta
elettronica certificata.
9.3. Al momento del recesso dal Programma i punti cumulati andranno persi ed in nessun
caso potranno essere rimborsati.
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10. Modifiche, durata e controversie
10.1. Il Marina si riserva la facoltà di revocare il Programma, parte di esso e/o di
modificarne il Regolamento a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di darne
individuale notizia ai Titolari delle carte.
10.2. Il Programma termina il 31 dicembre 2022 e ne è esclusa la tacita prosecuzione.
10.2.1. Il Marina si riserva la facoltà insindacabile di prorogarlo senza obbligo di
darne individuale notizia ai Titolari delle carte.
10.3. Per qualunque controversia insorgente in merito al Programma il foro competente è
quello di Tempio-Pausania.
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