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Ortona, lì 28/12/2021 
Prot. n. 142/MS/U/2021 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione 
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1288/2013; 

DATO ATTO che l’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile – 
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE I.T.S. MO.ST di Ortona (CH) - ha 
ottenuto dalla Commissione Europea l’Erasmus Charter for Higher 
Education (ECHE) per il periodo 2021-2027 (codice I PESCARA05), 
requisito necessario per candidarsi al Programma Erasmus+, Settore 
Istruzione Superiore; 

DATO ATTO  
 

che il suddetto ITS ha presentato un progetto nell’ambito del 
Programma Erasmus+ Settore Istruzione Superiore – Attività KA1 – 
Mobilità per l’apprendimento individuale – Mobilità degli studenti per 
traineeships (SMP), a valere sull’Invito a presentare proposte 
Erasmus+ 2021; 

CONSIDERATA 
 

la PEC del 21/10/2021, PROGRAMMA ERASMUS+  SETTORE 
ISTRUZIONE SUPERIORE - ATTRIBUZIONE FONDI AZIONE CHIAVE 1 
(KA1)  CALL 2021  PROGETTO N. 2021-1-IT02-KA131-HED-000006944, 
acquisita con prot. n. 104/E/ITS/2021 del 21/10/2021, con la quale 
l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire ha comunicato alla richiamata 
Fondazione ITS che tale progetto è stato approvato e ammesso a 
finanziamento per l’importo di € 28.000,00 per il periodo 01/09/2021 
- 31/10/2023 (CUP H79J21010430006), a favore di n. 20 studenti in 
corso di frequenza; 

 
DISPONE 
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la pubblicazione del bando di selezione rivolto agli allievi frequentanti i corsi attivati dalla 
Fondazione I.T.S. MO.ST in “Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile” nel periodo 
2021-2022 ai fini dell’attribuzione di n. 10 tirocini in mobilità di cui al progetto approvato 
nell’ambito del Programma Erasmus+, come indicato nella premessa. 
 

 
Il Presidente 

Ing. Alfonso Di Fonzo 
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BANDO DI SELEZIONE 
 

PROGRAMMA ERASMUS+ 
KA 1 – AZIONE CHIAVE 1 

 
Erasmus+ for traineeships 
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Scadenza bando: 31/01/2022  
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Art.  1 – Finalità 
La Fondazione ITS MOST intende attivare le azioni di cui al Programma ERASMUS+ 2021-
2027 al fine di migliorare la qualità formativa dei propri allievi attraverso l’ampliamento dei 
programmi didattici con un’esperienza nell’ambito di aziende operanti nei Paesi Europei 
(Student mobility for Traineeships). 
La Fondazione, inoltre, si prefigge di sviluppare ampi partenariati incoraggiando la 
cooperazione transnazionale fra istituti d’istruzione superiore e promuovendo la mobilità 
individuale di studenti, docenti e personale dello staff. 
 
L’Azione Student mobility for Traineeships (Azione Chiave 1 del Programma ERASMUS+), 
consente agli allievi dell’ITS MO.ST di effettuare una breve esperienza professionalizzante 
presso aziende aventi sede legale in uno dei Paesi della Comunità europea, allo scopo di 
svolgere un periodo di tirocinio formativo utile ad acquisire competenze nella gestione del 
flusso logistico e di trasporto di merci e persone, in ambito internazionale. 

 

Art.  2 – Obiettivo  
Il presente Bando intende assegnare n. 10 borse di mobilità Erasmus+ agli allievi 
frequentanti i corsi di studio dell’ITS MO.ST nell’anno scolastico 2021-2022, dedicate alla 
parziale copertura delle spese sostenute dai beneficiari durante il periodo di mobilità per 
tirocinio all’estero. 
Le borse di mobilità saranno assegnate secondo la Guida 2021 del Programma Erasmus+. 
 

Art.  3 – Destinatari 
Sono ammessi a presentare domanda al presente bando Erasmus+ for Traineeships 
esclusivamente gli allievi regolarmente iscritti all’A.S. 2021-2022 in quanto frequentanti il I° 
o il II° anno del Corso conseguente il Diploma di “Tecnico superiore per la mobilità 
sostenibile delle persone e delle merci” a cura della Fondazione ITS MO.ST di Ortona (CH). 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

5 

Art.  4 – Requisiti  
I requisiti richiesti ai fini dell’ottenimento di una borsa di mobilità Erasmus+ di cui al 
presente bando sono di seguito elencati: 

a) Status di Allievo presso uno dei corsi attivi della Fondazione ITS MO.ST; 
b) Percentuale di presenza attiva sul corso frequentato; 
c) Punteggio relativo alla Valutazione Finale di Ingresso al corso (per gli studenti al I° 

Anno);  
d) Punteggio relativo alla Valutazione Finale di accesso al Secondo Anno di corso (per gli 

studenti al II° Anno); 
e) Livello di conoscenza della lingua inglese. 

 
È indispensabile una buona conoscenza della lingua inglese. Pertanto saranno valutate solo 
le richieste di candidati che certificheranno un livello di conoscenza almeno pari al B1, 
secondo gli standard di valutazione Cambridge e/o similari.  
Tale conoscenza linguistica dovrà essere dimostrata attraverso una delle seguenti 
attestazioni: 

 certificato rilasciato da uno degli Enti Certificatori riconosciuti dal MIUR 
(https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere ), che riporti il livello di 
conoscenza della lingua di livello almeno B1; 

 dichiarazione del livello di conoscenza della lingua inglese riferito ad un periodo di 
permanenza per almeno 3 mesi (certificato) presso un Paese estero, per motivi di 
studio o di lavoro; 

 attestazione delle competenze ottenuta da valutazione individuale a cura di docente 
di lingua inglese accreditato presso la Fondazione ITS MOST. 

 

Art.  5 – Graduatoria 
La Fondazione redigerà una graduatoria di merito tenuto conto di quanto indicato nell’art. 
4, secondo la griglia stabilita all’art. 11 del presente Bando. 
In caso di parità, si terrà conto del livello di conoscenza della lingua inglese, a seguire  della 
percentuale di frequenza attiva del corso e, infine, dell’età dell’allievo, privilegiando l’allievo 
con minore età.  

https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere
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Art.  6 – Contributo 
Gli studenti assegnatari di una borsa di mobilità Erasmus+ non possono beneficiare 
contestualmente di altri contributi aventi medesima finalità. 
 
Qualora un candidato avesse già usufruito, durante lo stesso ciclo di studi, di un soggiorno 
Erasmus+ per studio o di un soggiorno Erasmus+ placement/traineeship, la somma dei mesi 
di soggiorno, compresi quelli per i quali presenta la candidatura, non potrà essere superiore 
a 12. 

 
Le borse di studio consisteranno in un contributo massimo di Euro 500,00 
(cinquecentoeuro//00), per ciascun mese di tirocinio estero, per massimo n. 2 mesi di 
esperienza curriculare. L’ammontare del contributo sarà erogato in base al Paese di 
destinazione, secondo quanto stabilito dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE, salvo 
integrazioni deliberate dalla Fondazione fino a concorrenza dell’importo suindicato. 
In Allegato, per l’anno accademico 2021/2022, l’importo mensile della borsa Erasmus+ for 
Traineeships stabilito dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE in accordo con l’Autorità 
Nazionale. 

 

Art.  7 – Modalità di erogazione del Contributo 
Gli studenti ammessi alle attività di tirocinio all’estero riceveranno l’80% dell’importo del 
contributo concesso entro la data di inizio del periodo di mobilità e il restante 20% dopo la 
conclusione del periodo stesso, previa presentazione dei documenti obbligatori di 
rendicontazione delle spese e del percorso formativo eseguito come previsto dal 
Programma Erasmus+. 
Il versamento dei contributi sarà effettuato solo ed esclusivamente mediante accredito sul 
c/c bancario o postale italiano intestato al beneficiario del contributo. 
 
In caso di mancata o parziale presentazione della documentazione di cui sopra, il 
beneficiario dovrà rimborsare l’intero importo della borsa percepita. 
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Nel caso di un periodo di mobilità non corrispondente ad un numero intero di mensilità, il 
contributo finanziario sarà riparametrato in funzione delle giornate effettive di permanenza  
all’estero. 
 

Art. 8 – Durata dei tirocini 
I tirocini all’estero avranno una durata di n. 2 mesi e contribuiranno a completare le ore di 
tirocinio curriculare previste dal piano didattico di ciascun corso attivato. L’allievo potrà 
decidere di continuare l’esperienza all’estero per un massimo di n. 6 mesi complessivi, 
accollandosene tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio. In tal caso, potrà cumulare le ore 
formative per l’intero percorso di tirocinio curriculare previsto dal piano di studi scolastico.   
 
La mobilità Erasmus+ è subordinata all’accettazione dell’allievo da parte dell’organismo 
ospitante. 
Il tirocinio dovrà essere svolto in maniera continuativa e dovrà completarsi almeno 30 
giorni prima della data fissata per gli esami di fine corso (Diploma). 
 
I beneficiari che interromperanno la loro permanenza prima del periodo concordato, senza 
una valida e comprovata motivazione, dovranno restituire l’ammontare di contributo 
riscosso e/o beneficiato; solo in caso di interruzione dovuta a gravi motivi o a cause di forza 
maggiore, adeguatamente documentati, l’Agenzia Erasmus+/INDIRE si esprimerà 
sull’eventuale conferma della borsa per i mesi/giorni di tirocinio effettivamente realizzati. 
La chiusura per ferie dell’ente ospitante non è da considerarsi interruzione del periodo di 
mobilità; il contributo comunitario potrà essere mantenuto per il periodo di chiusura 
dell’ente ospitante, ma non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo 
minimo di permanenza (2 mesi).  
 
La durata in ore, nonché il programma formativo e gli orari di tirocinio saranno fissati di 
comune accordo tra la Fondazione ITS MO.ST e il Soggetto Ospitante. 
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Art. 9 – Sedi Ospitanti 
Il Programma Erasmus+ offre agli studenti la possibilità di trascorrere un periodo di tirocinio 
formativo presso qualsiasi organizzazione pubblica o privata operante nella comunità 
europea, attiva sul mercato del lavoro o nel campo dell’istruzione della formazione e della 
gioventù. 
 
Sarà possibile svolgere l’attività di mobilità fisica in un paese aderente al programma UE o 
in un paese partner, purché diverso dal paese dell’organizzazione di invio e dal paese in cui 
lo studente risiede durante gli studi.  
Gli Stati membri dell’Unione europea (UE) e gli Stati non membri dell’UE che hanno aderito 
al programma, verso i quali gli studenti possono effettuare mobilità per Traineeships 
dall’Italia, sono:  

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, 
Repubblica del Nord Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria. 

 
Le sedi di svolgimento dei tirocini saranno attribuite dalla Fondazione ITS MO.ST, tenendo 
conto delle specifiche competenze curriculari degli studenti e delle esigenze 
dell’Organizzazione/Azienda ospitante.  
Gli studenti possono proporre un’Organizzazione/Azienda disposta ad accoglierli; tale 
proposta non è vincolante ai fini dell’attribuzione della sede ospitante che resta a cura 
della Fondazione.  
 
Durante il periodo di tirocinio all’estero, gli studenti sono tenuti a rispettare i regolamenti 
dell’organismo ospitante e le Linee Guida della Fondazione ITS MO.ST, nonché le 
disposizioni per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, vigenti sia nel 
Paese di provenienza sia in quello di tirocinio. 
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Art. 10 – Modalità di presentazione della domanda di candidatura 
La domanda deve essere redatta utilizzando il modello “Allegato 2 – Domanda di 
candidatura” del presente Bando e deve essere inviata online all’indirizzo email: 
digitalofficer@itsmost.it oppure consegnata a mano c/o l’Ufficio Tutor dell’ITS sito a Ortona 
in Via Calipari, 15. 

 
Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato per il giorno 31/01/2022, ore 
17.00. 
 
Alla candidatura deve essere allegata la seguente documentazione: 

1. Copia delle Certificazioni linguistiche possedute; 
2. Lettera motivazionale; 
3. Eventuali altri titoli che possano essere ritenuti pertinenti al tirocinio per il quale si 

presenta domanda (IN SCANSIONE UNICA formato PDF/A); 
4. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Non sarà possibile presentare più di una candidatura. 
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risulteranno: 

 incomplete o errate negli elementi essenziali; 

 contenenti dichiarazioni non veritiere; 

 pervenute oltre la scadenza suddetta. 
 

La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e/o di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, 
dei dati in essa contenuti. 

 

mailto:digitalofficer@itsmost.it
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Art. 11 – Selezione candidati 
Le borse di mobilità Erasmus+ for traineeships saranno assegnate nel rispetto di una 
graduatoria di merito sulla base dei seguenti criteri: 
 

Requisito Parametro di valutazione 

Punteggio relativo alla Valutazione Finale 
di Ingresso al corso (per gli studenti al I° 
Anno) 
 

da 50 a 60 = 40 punti 
da 60 a 80 = 50 punti 
da 80 a 100 = 55 punti  
 

Punteggio relativo alla Valutazione Finale 
di accesso al Secondo Anno di corso (per 
gli studenti al II° Anno) 
 

da 60 a 70 = 40 punti 
da 70 a 80 = 50 punti 
da 80 a 100 = 55 punti 

Percentuale di presenza attiva sul corso 
frequentato  

Presenza attiva > 90% = punti 20 
Presenza attiva da 80% a 90% = punti 15 
Presenza attiva da 70% a 80% = punti 10 

Conoscenza della Lingua Inglese  B1 = 10 
B2 = 20 
C1 E OLTRE = 25 

 
Valutazione minima per l’accesso = 60/100. 
In caso di punteggio paritario, si rinvia a quanto stabilito nell’art. 5 del presente Bando. 
 
I risultati definitivi della selezione saranno resi noti sul sito web www.itsmost.it alla sezione 
ERASMUS+ entro il 15/02/2022. 
 
Sarà cura del candidato prendere visione della graduatoria. Non verranno effettuate 
comunicazioni individuali, né scritte né telefoniche. 
La graduatoria sarà considerata definitiva, senza possibilità di revisione, qualora, dalla data 
di pubblicazione, decorsi 3 giorni lavorativi, non vengano presentate all’Ufficio Erasmus+ 
(digitalofficer@itsmost.it ), istanze di revisione o contestazioni, nelle forme di legge. 

http://www.itsmost.it/
mailto:digitalofficer@itsmost.it
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Successivamente alla pubblicazione degli esiti delle selezioni, gli studenti prescelti dovranno 
comunicare l’eventuale rinuncia inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria.  
 

Art. 12 – Accettazione della mobilità 
L’assegnazione definitiva dello Status Erasmus+ for Traineeships e dunque della borsa di 
mobilità è subordinata all’accettazione formale della candidatura a cura dello studente. 
Gli studenti inseriti nella graduatoria di cui all’art. 11, dovranno formalizzare la propria 
accettazione della borsa di mobilità, pena la decadenza dal beneficio, inviando all’Ufficio 
Erasmus+ via mail all’indirizzo digitalofficer@itsmost.it il Modulo di accettazione 
contributo, debitamente compilato, di cui all’Allegato 3 del presente Bando, entro 10 giorni 
dalla data di pubblicazione della graduatoria.  
 
La mancata accettazione entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria 
comporterà l’esclusione d’ufficio dalla graduatoria e la perdita del diritto ad usufruire della 
borsa di mobilità. 
In caso di mancata comunicazione di accettazione, si procederà allo scorrimento della 
graduatoria. 

 

Art. 13 – Rinuncia alla mobilità 
Il diritto di rinuncia può essere esercitato a partire dalla data di accettazione, di cui all’art. 
12 del presente Bando fino alla data di partenza, ovvero prima dell’avvio del tirocinio 
all’estero, per giustificata causa e/o giustificato motivo. 
La rinuncia dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo digitalofficer@itsmost.it 
accompagnata da comprovata documentazione e/o lettera motivazionale.  
 
La rinuncia comporterà l’obbligo di restituzione degli eventuali contributi economici 
ottenuti in anticipazione, secondo le modalità stabilite dalla Fondazione e dall’Agenzia 
Nazionale Erasmus+/INDIRE.  
 

mailto:digitalofficer@itsmost.it
mailto:digitalofficer@itsmost.it
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Art. 14 – Supporto linguistico online 
Per favorire l’acquisizione delle competenze linguistiche necessarie al proficuo svolgimento 
del periodo di mobilità all’estero, i beneficiari dello status di Erasmus+ for Traineeships 
potranno usufruire del supporto linguistico on-line attivato dalla Commissione europea 
tramite la piattaforma Online Linguistic Support (OLS). 
Grazie all’OLS di Erasmus+, i partecipanti potranno esercitarsi, valutare e migliorare la 
conoscenza delle lingue.  
Le valutazioni online, prima e dopo il periodo di mobilità, sono una parte obbligatoria della 
mobilità stessa. 
L’OLS prevede: 

 una verifica iniziale obbligatoria (assessment test); 

 un corso di lingua assegnato secondo le necessità linguistiche dello studente; 

 una verifica finale obbligatoria al rientro dal periodo di mobilità. 
 
Tutte le informazioni sull’utilizzo dell’OLS sono reperibili nella propria area personale cui lo 
studente potrà accedere una volta ricevute le credenziali di accesso 
(https://erasmusplusols.eu/it/) .  
Il conseguimento del percorso linguistico OLS è condizione obbligatoria e necessaria per 
l’avvio del tirocinio. 
 

Art. 15 – Copertura assicurativa 
Gli studenti assegnatari delle borse di mobilità per tirocinio saranno coperti per il rischio di 
responsabilità civile (eventuali danni causati a terzi) e per i rischi da infortunio da una 
polizza stipulata dall’ITS MO.ST, copia della quale sarà consegnata allo studente prima della 
partenza. 
 

Art. 16 – Interruzione del tirocinio 
Il tirocinio potrà essere interrotto dall’ITS o dall’Organizzazione/Azienda ospitante per gravi 
motivi o per inadempienze da parte dello studente. In caso di interruzione del periodo di 
mobilità per “eventi eccezionali” o per “motivi di causa di forza maggiore” l’ITS richiederà 

https://erasmusplusols.eu/it/
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all’Agenzia Nazionale Erasmus+ di valutare di volta in volta l’eventuale riconoscimento del 
motivo e le relative misure da adottare nei confronti dello studente.  
In caso di interruzione, se il periodo di soggiorno è inferiore a due mesi, non sarà possibile 
erogare la borsa di mobilità per tirocinio (Cfr. art. 7 del presente bando). 
L’allievo sarà pertanto tenuto alla restituzione di somme eventualmente ottenute a titolo di 
anticipazione del contributo concesso. 
 

Art. 17 – Trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione ITS MO.ST di Ortona (CH), in persona del 
Presidente, nella qualità di legale rappresentante dell’Ente. 
Tutti i dati verranno trattati sulla base di quanto previsto dal Regolamento Privacy del 
Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2016 (“GDPR”).  
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 96, la Fondazione ITS MO.ST 
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. Al riguardo, 
secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, tutti i dati personali 
forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 11 del D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, per le finalità connesse e strumentali al presente bando e alla 
eventuale stipula del contratto di apprendimento e alla gestione del rapporto con le 
Istituzioni interessate, nel rispetto tassativo delle disposizioni vigenti. 
 

Art. 18 – Disposizioni finali 
Quanto previsto dal presente Bando risponde alle normative vigenti di cui all’Agenzia 
Europea EACEA e dall’Agenzia Nazionale ERASMUS+/INDIRE.  
 
Il presente bando, con i relativi allegati, sarà reso disponibile presso la sede della 
Fondazione ITS MO.ST. Gli stessi saranno pubblicati sul sito istituzionale www.itsmost.it  
nella sezione ERASMUS+, nella sezione News ed Eventi, nonché per il tramite dei social 

http://www.itsmost.it/
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media e di qualunque altro supporto ritenuto utile a garantire un’adeguata diffusione 
presso i destinatari interessati. 

Il Presidente 
Ing. Alfonso Di Fonzo 

 

 
 
Allegati al bando: 

 ALLEGATO 1 – Tabella contributi mobilità per tirocinio (traineeship) 

 ALLEGATO 2 – Modulo domanda di candidatura 

 ALLEGATO 3 – Modulo di accettazione della borsa di mobilità 

 ALLEGATO 4 – Informativa privacy mobilità internazionale 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 
 

Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile ITS MO.ST 
 
Via Calipari, n. 15 
66026 Ortona (Ch) 
tel. +39 085 8964762 
fax +39 085 8964763 
www.itsmost.it/ 
 
Ufficio Erasmus+  
digitalofficer@itsmost.it  
 
 

Segreteria  
info@itsmost.it  
 
fondazioneitsmost@legalmail.it  

 

http://www.itsmost.it/
mailto:digitalofficer@itsmost.it
mailto:info@itsmost.it
mailto:fondazioneitsmost@legalmail.it
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ALLEGATO 1 
 
Per l’anno accademico 2021/2022, l’Agenzia Nazionale ERASMUS+/Indire ha determinato 
l’importo mensile della borsa Erasmus+ for Traineeships come a seguire. 
 

TABELLA CONTRIBUTI  
MOBILITÀ PER TIROCINIO (TRAINEESHIP) 

 
PAESE DI DESTINAZIONE CONTRIBUTO 

INIVIDUALE 
INTEGRAZIONE 
TRAINEESHIP 

TOTALE 

GRUPPO 1  
(costo della vita 
ALTO) 
 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, 
Islanda, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Norvegia, Svezia.  
 
Paesi partner della Regione 14: 
Isole Fær Øer, Svizzera, Regno 
Unito 

€ 350,00/mese € 150,00/mese € 500,00/mese 

GRUPPO 2  
(costo della vita 
MEDIO) 
 

Austria, Belgio, Cipro, Francia, 
Germania, Grecia, Malta, Paesi 
Bassi, Portogallo, Spagna.  
 
Paesi partner della Regione 5: 
Andorra, Monaco, San Marino, 
Stato della Città del Vaticano 

€ 300,00/mese € 150,00/mese € 450,00/mese 

GRUPPO 3  
(costo della vita 
BASSO) 

Bulgaria, Croazia, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Macedonia 
del Nord, Polonia, Romania, 
Serbia, Slovacchia, Slovenia, 
Repubblica ceca, Turchia, 
Ungheria. 

€ 250,00/mese € 150,00/mese € 400,00/mese 
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