
                                                                                                                                                                                         
 

AMOЯOMA TIFO VIRTUS – Campagna abbonamenti stagione 2019-2020 

Il presente regolamento è parte integrante del contratto di abbonamento. 

1) Le gare di Campionato (Regular Season ed eventuale Post Season) verranno disputate al PALAZZO DELLO SPORT di Piazzale dello Sport 1, fatte salve eventuali 

squalifiche del campo o inagibilità dello stesso, circostanze che quindi richiedano diversa ubicazione anche fuori dal Comune di Roma, o altre indisponibilità della venue 

che verranno comunicate per tempo.  

2) Tariffa #INTERO è valida a tutti e rappresenta la forma standard di abbonamento. 

3) Tariffa #PRELAZIONE ABBONATI: tutti gli ex abbonati che dimostreranno di essere in possesso di una tessera della stagione 2018-19 della società Virtus Roma hanno 

diritto di accedere alla tariffa suddetta e alla prelazione sul posto. E’ possibile far valere tale diritto nel periodo compreso dal 12 al 31 Agosto 2019.                                   

Dal 1 Settembre 2019 decade tale diritto e sarà possibile acquistare l’abbonamento a prezzo INTERO.   

.  

4) Tariffa #RIDOTTO: possono sottoscrivere l’abbonamento #RIDOTTO tutti i ragazzi nati nella fascia 2001-2004 (compresi) ; l’abbonamento #RIDOTTO 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.). 

5) Tariffa #YOUNG: possono sottoscrivere l’abbonamento #YOUNG i nati nella fascia 2005-2013 (compresi) presentando regolare documento di identità. 

6) Tariffa #OVER 65: possono sottoscrivere l’abbonamento #OVER 65 tutti i nati prima del 1 gennaio 1955, che potranno abbonarsi ai prezzi della tariffa presentando 

regolare documento di identità.. 

9) La sottoscrizione dell’abbonamento PARTERRE comprende tutte le partite casalinghe della Serie A  (16 gare) ed eventuale Post Season, in conformità ai calendari - 

date, ora e luogo – emessi dalla Federazione Italiana Pallacanestro e sue variazioni..  

10) La sottoscrizione dell’abbonamento di TRIBUNA D’ONORE, TRIBUNA CENTRALE, TRIBUNA LATERALE, CURVA ANCILOTTO, CURVA comprende tutte le partite 

casalinghe della Serie A (16 gare) in conformità al calendario - date, ora e luogo – emesso dalla Federazione Italiana Pallacanestro e sue variazioni. 

11) La sottoscrizione dell’abbonamento di TRIBUNA D’ONORE, TRIBUNA CENTRALE, TRIBUNA LATERALE, CURVA ANCILOTTO, CURVA inoltre offre il diritto di prelazione 

sul posto per tutte le eventuali partite casalinghe di Post Season. 

12) Gli sconti non sono cumulabili.  

13) 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. 

14) Per meglio favorire l’accesso ai non deambulanti la Società informa che basterà inviare una mail a biglietteria@virtusroma.it nella settimana delle partite alle quali si 

vuole assistere, specificando nome e cognome del non deambulante e del suo accompagnatore.  

 

 

 

 

 

NOME_______________________________COGNOME___________________________________________________  
 
LUOGO DI NASCITA________________________________DATA DI NASCITA __________________________________  
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA____________________________________________________________________________  
 
TELEFONO_____________________________M@IL______________________________________________________  
 
Dichiaro di aver preso conoscenza del regolamento della campagna abbonamenti 2019/20.  
 
DATA____________________________FIRMA__________________________________________________________  
 
Autorizzo la Pallacanestro Virtus S.r.l. al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla presente adesione. Autorizzo altresì l’invio di materiale informativo, 
proposte commerciali, comunicazioni digitali, promozionali, campioni, omaggi e analisi dei dati per fini statistici. Proprietario del Trattamento è la Pallacanestro Virtus 
S.r.l.– Via Catania, 9 – 00161 – Roma.  
 
 


