ABBONAMENTI STAGIONE 2019-20
Dopo l’emozionante vittoria del campionato svizzero e i dovuti festeggiamenti, è cominciata la
preparazione della nuova stagione, che vedrà la nostra prima squadra impegnata nella difesa del
titolo, nella corsa alla Coppa svizzera e per la prima volta nell’Eurolega (equivalente della
Champions League). L’impegno su più fronti richiede il supporto di tutti gli appassionati,
attraverso il tifo, la presenza alle partite e i contributi economici.
Sono proposti diversi tipi di abbonamento volti da un lato ad aiutare il Club, dall’altra a facilitare
la partecipazione a tutte le partite, che quest’anno prevedono un prezzo di entrata di franchi 10.per il campionato (ridotto a 8.- per giovani in formazione e pensionati; fino al compimento dei 16
anni l’entrata è gratuita) e di franchi 15.- per le partite di Eurolega (12.- prezzo ridotto). Oltre al
tradizionale Club dei 111 e all’abbonamento partite (con riduzione per giovani – Curva Est) è
proposto anche l’adesione al gruppo di sostegno “Club Viola”.
Abbonamento
Abbonamento
Eurolega

Costo
35.-

Abbonamento
partite
“Curva Est”
Club dei 111

80.-

Club Viola

199.-

50.111.-

Consente…
 Accesso alle tre partite casalinghe del gruppo di Eurolega.
 Prezzo ridotto in prevendita (ridotto ulteriormente a franchi 30.- per
Curva Est e a 29.- per Club dei 111).
 Accesso a tutte le partite di coppa svizzera, campionato e play-off







Prezzo ridotto per giovani in formazione tra i 16 e i 26 anni.
Diritto di voto all’Assemblea (socio passivo dell’associazione)
Accesso a tutte le partite di coppa svizzera, campionato e play-off
Gruppo di sostegno del RCB
Accesso a tutte le manifestazioni
Diritto di voto all’Assemblea (socio passivo dell’associazione)

Per richiedere un abbonamento inviare il tagliando o scrivere a gio.ravasi@bluewin.ch con sms al
numero 079 353 04 59 entro il 15 settembre 2019, in modo che possiate ritirare la vostra tessera
in occasione della prima partita casalinga! È importante indicare chiaramente tutti i dati (e per
l’abbonamento “Curva Est” data di nascita e scuola frequentata).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome: ____________________________
Cognome: _________________________
: _______________________________
: ________________@_____________
: _______________________________
_______________________________

 pf. Crociare l’abbonamento scelto:
 Club Viola

199.-

 Club dei 111

111.-

 Club 111 con Eurolega
 Abbonamento partite

140.80.-

 Abbonamento con Eurolega 115. Abbonamento “Curva Est”

 “Curva Est” con Eurolega

50.80.-

contact@rollerbiasca.ch
RCB - CP 2130 – 6710 Biasca
IBAN CH47 8035 0000 0044 1160 2

