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IL RITORNO DI AZIMUT: UN MAGAZINE TUTTO
NUOVO PER LA FEDORIENTAMENTO
La FISO ha il piacere di comunicare a tutti i tesserati che è in spedizione
postale AZIMUT MAGAZINE la rivista ufficiale dell’orienteering in Italia.
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