
A.S.D. ATLETICA FROSINONE
                                           C.F. 92003100606 P.I. 02686050606

                                                                    Via Valle Fioretta 46 03100 FROSINONE

                                     www.atleticafrosinone.it - Info Line: 333 84 61 513 - e-mail: atleticafrosinone@libero.it

L’Accademia Atletica Frosinone va a Scuola 
ELENCO PARTECIPANTI solo per Scuole Primarie 4° e 5° classi 
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Maggiori informazioni sul sito www.atleticafrosinone.it

http://www.atleticafrosinone.it/
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