CAMPAGNA ABBONAMENTI 2011/2012
CONVENZIONE CESTISTI FINO AL MIDOLLO
Pallacanestro Varese, prevede di applicare uno sconto del 10% sugli
abbonamenti annuali della stagione 2011/12 per tutti gli iscritti del CESTISTI
FINO AL MIDOLLO, riconoscendo l’importanza dell’associazione a livello
territoriale.
La società richiede ad CESTISTI FINO AL MIDOLLO l’impegno di
pubblicizzare la convenzione sui propri canali di comunicazione (sito web,
newsletter, social network, pubblicazioni).

Modalità di adesione & Avvertenze :
La presente convenzione è rivolta a tutti gli iscritti di CESTISTI FINO AL
MIDOLLO. Non è prevista la sottoscrizione di un numero minimo di
abbonamenti. Ciascun associato potrà beneficiare di un solo abbonamento
pro capite; la tessera abbonamento dovrà, infatti, essere intestata ad una
persona fisica.
EMISSIONE ABBONAMENTO: i possessori della tessera di CESTISTI
FINO

AL MIDOLLO si potranno presentare direttamente all’ufficio

abbonamenti, presso I GIARDINI SOSPESI in Via G. Borghi (zona stadio
Franco Ossola) a Varese. In alternativa i soci interessati dovranno indicare il
proprio

nome

all’Associazione

che

si

occuperà

di

comunicarlo a

Pallacanestro Varese, tramite il modulo allegato.
Lo sconto non verrà applicato a chi non sarà in possesso della tessera o
non apparirà nell’elenco prodotto dall’associazione.

Date, Orari & Prezzi :
• QUANDO: dal 14 SETTEMBRE all’8 OTTOBRE
•

LUOGO: GIARDINI SOSPESI – via G. Borghi (zona Stadio Franco
Ossola) a Varese

•

INFO: tel. 0332 240990 – biglietteria@pallacanestrovarese.it

•

TARIFFE ABBONAMENTI:

Riduzione 10%
Tariffa scontata riservata a
PARTERRE OVESTNORD-SUD
PARTERRE EST
TRIBUNA GOLD
TRIBUNA SILVER
CURVA NORD
GALLERIA

Normale Tariffa

CESTISTI FINO AL MIDOLLO

€ 1.600
€ 850
€ 380
€ 300
€ 200
€ 200

€ 1.450
€ 775
€ 335
€ 270
€ 180
€ 180

L’abbonamento comprende tutte le 15 gare della stagione regolare del
Campionato Italiano di Serie A (farà fede il calendario ufficiale, e sue
variazioni, della Legabasket). Sono esclusi gli eventuali playoff dove varrà il
diritto di prelazione sul proprio posto. L’abbonamento di PARTERRE include
una tessera PARKING per il parcheggio riservato di Via Pista Vecchia.

Attenzione: gli sconti vengono applicati sulle tariffe intere e non sono
cumulabili con altre riduzioni.

Firma del referente

......................................................

