ABBONAMENTO STAGIONE 2018-19
Cari amici del Roller club Biasca,
la nuova stagione sportiva del nostro sodalizio è alle porte. Dopo l’entusiasmante cavalcata della
scorsa stagione, le aspettative da parte di tutti sono alle stelle. Nonostante ciò la sopravvivenza
sportiva e finanziaria dell’associazione non è per niente scontata e di conseguenza è
indispensabile il supporto di tutti gli appassionati, attraverso il tifo, la presenza alle partite e i
contributi economici (anche alla buvette!).
La stagione in arrivo vedrà la squadra di LNA impegnata su tre fronti: campionato, coppa
svizzera e coppa CERS (coppa europea). L’auspicio di tutti è di avere il Palaroller pieno e vibrante
come per le partite degli scorsi play-off!
Per questo motivo vi proponiamo l’abbonamento per le partite di coppa svizzera e campionato
(80.-, play-off compresi!), in modo da non perderne nemmeno una! È previsto anche un
abbonamento “Curva Est” per giovani in formazione tra 16 e 26 anni (l’entrata è gratuita per i
più giovani)!
Come gli scorsi anni riproponiamo anche il Club dei 111, che da quest’anno sarà un vero e
proprio club di sostegno aperto a tutti i tifosi e ai sostenitori più affezionati: con un contributo
minimo di 111 franchi, si avrà accesso a tutte le partite del RCB (campionato, coppa CH e coppa
CERS) e si potrà partecipare alle cene del club con relative sorprese!
Sono naturalmente benvenuti anche importi liberi minori o maggiori!
Riassumendo vi sono le seguenti varianti di abbonamento:
Club dei 111
(entrata a tutte le manifestazioni ed extra)
da 111.Abbonamento partite
(partite campionato e coppa CH)
80.Abbonamento “Curva Est” (giovani in formazione)
50.Contributo “sostenitore”
importo libero
Vi chiediamo di confermare la vostra adesione ritornando il tagliando allegato, inviando una
mail a gio.ravasi@bluewin.ch o un sms al numero 079 353 04 59 entro il 15 settembre 2018, in
modo che possiate ritirare la vostra tessera in occasione della prima partita del RCB!
Il pagamento potrà avvenire attraverso un versamento o in contanti al momento del ritiro. È
importante indicare chiaramente l’intestatario dell’abbonamento (nome, indirizzo,
mail/telefono e per l’abbonamento “Curva Est” data di nascita e scuola frequentata).
Vi ringraziamo anticipatamente per il sostegno che riuscirete a dare e vi aspettiamo al Palaroller
per tifare RCB!
Sportivi saluti
Comitato RCB
RCB - CP 2130 – 6710 Biasca
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ABBONAMENTO RCB STAGIONE 2018-19

Nome e cognome: ________________________________________________
Numero di telefono: _______________________________________________
Indirizzo mail: ____________________________________________________
Indirizzo postale: __________________________________________________
Pf crociare:
Richiedo il seguente abbonamento:
Club dei 111
(entrata a tutte le manifestazioni ed extra)
Abbonamento partite
(partite campionato e coppa CH)
Abbonamento “Curva Est” (giovani in formazione, 16-26 anni)
Contributo “sostenitore”

Data: ____________________

da 111.80.50.-

pf. specificare cifra: ____________________

Firma: __________________________
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