Colofone e contatti

AHC Neumarkt / Egna

Via Brennero 7
39044 Egna (BZ)
Italia

Fax +39 0471 813 613

Codice fiscale: 80017790215
Partita iva: 00898580212

E-Mail: office@hc-neumarkt.com

Forma giuridica: Associazione
Camera di commercio: Bolzano
Numero iscrizione camera di commercio: 00898580212

DIRETTIVO
Matthias Bertignoll
Presidente
Tel. 329 07 64 705
E-Mail: office@hc-neumarkt.com

Manfred Zanotti
Vice presidente / Dirigente sportivo
Tel. +39 335 59 29 437
E-Mail: hc-neumarkt@dnet.it
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Ivo Visintin
Johannes Bertignoll
Hansi Cavos
Max Geier
Karl-Anton Steiner
Heinz Zanotti
Julius Simonazzi
Vanda Zucali
Ute Hoffmann
Hansjörg Bampi

COLLABORATORI

Contabilità
Birgit Cavos

Presidente onorario
Herbert Steiner

Informazione obbligatoria ai sensi del Regolamento UE n. 524/2016 del Parlamento europeo e
del Consiglio: Piattaforma per la risoluzione delle controversie online dei consumatori (ODR)
della Commissione europea https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Copyright
Le informazioni messe a disposizione su questo sito sono state controllate accuratamente e
vengono aggiornate regolarmente. Non si puó garantire che i dati del sito siano completi, esatti
o attuali. AHC Egna Riwega non si assume nessuna responsabilitá circa il contenuto di
commenti di terzi o dei testi immessi da terzi raggiungibili collegandosi ai link indicati sul sito.
Per il contenuto dei link é responsabile esclusivamente il titolare del rispettivo sito. Tutti gli
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articoli pubblicati su questo sito sono protetti dal copyright. Non si garantisce l´esattezza di tutte
le informazioni disponibili sul sito. Per eventuali danni non si assume alcuna responsabilitá e
questo é valido anche per i siti raggiungibile tramite i link indicati.

Concetto e realizzazione del sito web
Kreatif SRL - Webdesign e programmazione di siti web www.kreatif.it
Via J. Kravogl 14
I-39100 Bolzano
Alto Adige, Italia
© 2018 Kreatif "Web for Business"

Informazione obbligatoria ai sensi del Regolamento UE n. 524/2016 del Parlamento europeo e
del Consiglio Piattaforma per la risoluzione delle controversie online dei consumatori (ODR)
della Commissione europea: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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