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Le gare di Campionato (Regular Season ed eventuali Play Off) ed Eurocup (Regular Season ed eventuali Fasi Successive) verranno disputate al PALAZZETTO
DELLO SPORT (Piazza Apollodoro, 10 – Viale Tiziano) salvo diversa ubicazione, anche fuori del Comune di Roma.
Gli abbonati alla stagione 2012-2013 hanno diritto ad uno sconto sul nuovo abbonamento dietro presentazione del vecchio abbonamento e al diritto di
prelazione sul posto fino al 6 ottobre 2012;
Gli studenti di università capitoline hanno diritto ad uno sconto sul prezzo Intero dell’abbonamento in tutti i settori escluso il parterre. Per usufruire dello
sconto gli studenti universitari devono presentare al momento della sottoscrizione dell’abbonamento il libretto universitario o altra certificazione attestante
l´iscrizione ad una università capitolina nell’anno accademico in corso.
Abbonamento RIDOTTO UNDER 16 (valido su tutti i settori escluso il parterre): possono sottoscrivere l’abbonamento RIDOTTO UNDER 16 tutti i
ragazzi nati dopo il 01/01/1997; l’abbonamento UNDER 16 viene rilasciato dietro presentazione di un documento d’identità o idonea certificazione di legge
(carta d’identità, passaporto, foto autenticata, autocertificazione di un genitore ecc.).
Abbonamento RIDOTTO FAMIGLIA (valida su tutti i settori escluso il parterre): possono sottoscrivere l’abbonamento RIDOTTO FAMIGLIA i
successivi componenti del nucleo familiare a seguito della sottoscrizione del primo abbonamento Intero o Abbonato Virtus. Per componenti del nucleo
familiare si intendono i soggetti legati da vincolo di parentela diretto (genitori, figlio/a fratello/sorella, marito/moglie) da comprovare con idonea certificazione
di legge (stato di famiglia ecc.). L’abbonamento RIDOTTO FAMIGLIA viene rilasciato dietro presentazione di un documento d’identità o idonea certificazione
di legge.
Abbonamento RIDOTTO OVER 65 (valida su tutti i settori escluso il Parterre): possono sottoscrivere l’abbonamento RIDOTTO OVER 65 tutti i nati
entro l’anno 1948; l’abbonamento OVER 65 viene rilasciato dietro presentazione di un documento d’identità o idonea certificazione di legge.
Abbonamento BABY UNDER 12 (valida su tutti i settori escluso il Parterre): possono sottoscrivere l’abbonamento BABY UNDER 12 esclusivamente i
nati dopo il 1 gennaio 2001 solo se, al momento della sottoscrizione, sarà contestualmente sottoscritto un altro abbonamento di qualsiasi tipologia purché
acquistato da un maggiorenne. L´abbonamento BABY UNDER 12 non è trasferibile e potrà essere rilasciato dietro presentazione di un documento d’identità o
idonea certificazione di legge (carta d’identità, passaporto, foto autenticata, autocertificazione di un genitore ecc.).
La sottoscrizione dell’abbonamento PARTERRE comprende tutte le partite casalinghe di Campionato Italiano della Regular Season (15 gare) ed eventuali Play
Off (11 gare) e le partite casalinghe di Eurocup della Regular Season (5 gare) ed eventuali Fasi Successive (7 gare), in conformità ai calendari - date, ora e
luogo – emessi dalla Lega Basket Serie A ed Euroleague Basketball e sue variazioni. L’Abbonamento di PARTERRE può essere sottoscritto esclusivamente
presso il PALAZZETTO DELLO SPORT (Piazza Apollodoro, 10 – Viale Tiziano).
La sottoscrizione dell’abbonamento di TRIBUNA CENTRALE, TRIBUNA LATERALE, CURVA ANCILOTTO NON NUMERATA, CURVA NON NUMERATA e GALLERIA
NON NUMERATA comprende tutte le partite casalinghe della Regular Season del Campionato Italiano (15 gare) e tutte le partite casalinghe della Regular
Season di Eurocup (5 gare) in conformità al calendario - date, ora e luogo – emesso dalla Lega Basket Serie A ed Euroleague Basketball e sue variazioni.
La sottoscrizione dell’abbonamento di TRIBUNA CENTRALE, TRIBUNA LATERALE, CURVA ANCILOTTO NON NUMERATA, CURVA NON NUMERATA e GALLERIA
NON NUMERATA inoltre offre il diritto di prelazione sul posto per tutte le eventuali partite casalinghe di Play Off di Campionato ed eventuali partite
casalinghe delle Fasi Successive di Eurocup.

L’abbonamento è l’unico documento che legittima l’ingresso all’avvenimento ed è il solo documento che legittima l’esercizio dei diritti conferiti con
l’abbonamento. In nessun caso verranno rilasciati duplicati degli abbonamenti rubati, smarriti o distrutti. Qualsiasi alterazione dello stato

originale dell’abbonamento verrà considerata falsificazione e abiliterà la Società al ritiro dello stesso.
La sottoscrizione degli abbonamenti potrà essere effettuata a partire dal 19 settembre 2013 presso il PALAZZETTO DELLO SPORT (Piazza Apollodoro, 10 –
Viale Tiziano) nei giorni ed orari indicati dalla Società.

NOME_______________________________COGNOME___________________________________
LUOGO DI NASCITA________________________________DATA DI NASCITA ________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA__________________________________________________________
TELEFONO_______________________M@IL___________________________________________
Dichiaro di aver preso conoscenza del regolamento della campagna abbonamenti 2013/14.

DATA_________________________FIRMA_____________________________________________
Autorizzo la Pallacanestro Virtus s.s.r.l. Unipersonale al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla presente adesione. Autorizzo altresì l’invio di materiale
informativo, proposte commerciali, promozionali, campioni, omaggi, anche da parte di soggetti terzi. Proprietario del Trattamento è la Pallacanestro Virtus S.S.R.L.
Unipersonale – Viale Bruno Buozzi, 98 – 00197 – Roma – nella persona del Dott. Roberto Cioffarelli.

DATA_________________________FIRMA_____________________________________________

