
STAGIONE
2021-22

La stagione 2021-22 si prospetta ricca di incer-
tezza e di insidie sia dal punto di vista sportivo 
sia societario: per garantire il proseguimento 
delle attività della scuola roller e delle diver-
se squadre iscritte ai campionati (U11, U13, 
U17, IIa Lega e LNA) saranno determinanti le 
indispensabili risorse finanziarie e la concretiz-
zazione del progetto Palaroller 2.0, divenuto 
una chiara priorità per la sopravvivenza del 
club e il proseguimento della sua storia.

Il Roller Club Biasca, unica realtà dell’hockey 
pista a livello cantonale (sport giocato con i 
pattini roller tradizionali), è infatti stato fondato 
nel 1985, milita ininterrottamente nel massimo 
campionato svizzero dal 1992 ed è Campione 
svizzero in carica, visto l’annullamento delle 
ultime due stagioni a causa della pandemia. 
Le importanti sfide che attendono il club ri-
chiedono il supporto di tutti attraverso il tifo, 
la presenza alle partite e i contributi economici.

Club Viola* 199.- • Accesso a tutte le manifestazioni 
   • Diritto di voto all’Assemblea (socio passivo dell’associazione)

Abbonamento partite* 80.- • Accesso a tutte le partite di coppa svizzera, campionato e play-off 
Curva Est 30.- • Prezzo promozionale per giovani in formazione tra 16 e 26 anni

Roller   
1 9 8 5
Biasca

SOSTIENI IL RCB!

contact@rollerbiasca.ch
RCB - CP 2130 – 6710 Biasca
CH36 8080 80061236 6688 0

Sono presentate alcune proposte di sponso-
rizzazione che permettono di sostenere  
lo sport giovanile e legare il proprio marchio 
a una realtà dinamica.

• Spazio su sito (in relazione a importo)

• Pallina partita campionato 100.-

• Balaustra: 200.-/m (+ costo adesivo)

Per importi superiori è possibile concordare 
una visibilità personalizzata su:

• Materiale tecnico  
(partita, allenamento, uscita)

• Sito e stampati  
(locandine, tessera, carta intestata)

• Altre idee o iniziative da concordare!

Abbonamenti

Sponsor

Nome e cognome: 

_______________________________

Telefono:

_______________________________

E-mail: 

_______________________________

Indirizzo:

_______________________________

Pf. Crociare l’abbonamento scelto:

 Club Viola* 199.-

 Abbonamento partite*  80.-

 “Curva Est” 30.-

Sono proposti diversi tipi  
di abbonamento, da richiedere  
scrivendo a contact@rollerbiasca.ch  
o con sms al numero 079 353 04 59.

* Questi abbonamenti sono proposti a un prezzo ridotto a tutti gli abbonati della stagione 20/21 
(Club Viola 120.- e Abbonamento partite 50.-)

Le condizioni di accesso alle partite sono con-
dizionate dall’evoluzione pandemica.


