A.C. BELLUNO 1905

TESSERA DEL SOSTENITORE
Regolamento 2018/2019
La tessera viene assegnata, a fronte di un contributo volontario di euro 10,00, a tutti coloro che intendono
sostenere la Società A.C. BELLUNO 1905 comunicando il proprio nome e cognome e, facoltativamente, il
proprio numero di cellulare.
L’acquisto della tessera esprime la vicinanza del tifoso alla Società e dà la possibilità di:
1. aderire al servizio denominato “A.C. BELLUNO NEWS” che permette al sostenitore di essere informato
via sms e whatsapp dei risultati finali delle partite dell’A.C. Belluno e delle reti segnate e subite, il tutto
in tempo reale. Per aderire a questo servizio è necessario comunicare il proprio numero di cellulare.
2. usufruire di una SCONTISTICA dedicata presso i seguenti esercizi commerciali:

OTTICA THOMAS (Via Vittorio Veneto, 126 Belluno): sconto del 20% sull’acquisto di montature da vista
e da sole di marca, sconto del

30% sull'acquisto di occhiale da vista completo di lenti oftalmiche;

MITO SPORT (Via Andrea di Foro, 107 Belluno): sconto del 10% sui tutti i prodotti non in promozione;
GARAGE SPAZIO MODA (Via Caffi, 22 Belluno): sconto del 10% su tutto; sconto oltre al 10% su
prodotti segnalati dal personale;

AZIENDA AG. BIASIOTTO (Via Piave, 16 Quero Vas BL) sconto sul prezzo di listino: 20% + 27%;
INTERKNIT S.R.L. (Zona

Industriale Paludi Pieve D'Alpago BL): sconto del

15% sui prezzi delle calze

presenti presso lo spaccio aziendale di Pieve d’Alpago – BL – Località Paludi – Zona Industriale;

TIPOGRAFIA SOMMAVILLA

(Via Vecellio Tiziano, 30 Belluno) sconto

15% su

tutto il materiale di

cancelleria e stampe digitali escluso cartucce per stampanti e toner e non cumulabile su altre offerte in corso.

MERCHANDISING A.C. BELLUNO:

in occasione delle partite casalinghe sconti di volta in volta

applicati su determinato materiale firmato A.C. BELLUNO 1905.

Validità Tessera del Sostenitore fino al 30/06/2019 - Per informazioni: 333.6538902

