Domani il via alla campagna abbonamenti. Tutte le info.
Lunedì 25 Luglio 2016 09:08

Pubblichiamo dal sito del Parma Calcio le informazioni utili sulla campagna abbonamenti per la
nuova stagione. Da oggi è possibile sottoscrivere la tessera del tifoso, da domani
l’abbonamento.

Martedì 26 luglio 2016 partirà ufficialmente la Campagna Abbonamenti al Parma Calcio
1913
, con
l’apertura alle 10 del mattino delle
postazioni attrezzate dello Stadio Tardini
(collocate in sala stampa, primo piano, scala di destra) e la possibilità di sottoscrizione anche in
tutti gli
sportelli Cariparma
e nei
punti vendita Listicket
di tutto il territorio nazionale (sì che anche chi è in ferie o si trovi in vacanza la possa
comodamente fare) e, on line, sulla piattaforma
Listicket.com
(
cliccando qui
)

Con il ritorno nel professionismo torna l’obbligo della sottoscrizione della Tessera del
Tifoso,
il cui possesso è condizione indispensabile per
potersi abbonare e per seguire la squadra crociata in trasferta nel settore ospiti e per i residenti
a Parma e Provincia anche per gli altri settori.

Fin da lunedì 25 luglio 2016 sul portale TicketOne.it ( cliccando qui ) sarà possibile
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ottenere on line la Tessera del Tifoso:
temporaneamente varrà la ricevuta – contenente il numero della Card e il bar code – che dovrà
esser stampata da ogni titolare e portata appresso fino al ritiro del supporto su cui sarà caricato,
in seguito, anche l’abbonamento. Si consiglia a tutti coloro che desiderano abbonarsi in banca
(o da martedì on line) di mettersi avanti sottoscrivendo già lunedì la Tessera del Tifoso su
TicketOne.it
: né agli sportelli Cariparma, né alle ricevitorie Listicket, infatti, si potrà fare l’abbonamento se
non si è in possesso della Tessera del Tifoso. Chi, invece, preferisce recarsi, come consolidata
consuetudine, munito di documento di identità e codice fiscale alle postazioni attrezzate del
Tardini, da martedì 26 potrà fare contemporaneamente sia la Tessera del Tifoso che
l’abbonamento al Parma Calcio 1913.

Entrando sul sito TicketOne.it l’utente dovrà cercare la sezione “FIDELITY CARD” e troverà
l’elenco a tendina di tutte le fidelity delle varie squadre italiane. Cliccando su quella relativa al
Parma Calcio 1913 potrà procedere con la richiesta della TdT. Al termine di questa operazione
potrà cliccare sull’opzione acquista l’abbonamento che reindirizzerà direttamente sulla pagina
giusta di
Listicket.com

La TdT, nelle postazioni attrezzate del Tardini, costa € 8.00, prezzo interamente devoluto ai
gestori, motivo per cui il relativo pagamento sarà accettato solo in contanti (mentre per
l’abbonamento sono in funzione i POS, per cui è possibile anche servirsi di Bancomat e Carta di
Credito); sul sito
TicketOne.it ,
invece, il prezzo è € 8,00 + € 2,50 per commissioni di servizio (Carta di Credito): in ogni caso, il
ritiro della Tessera, quando sarà pronta (verrà data tempestiva comunicazione) avverrà allo
Stadio Tardini, anche se, chi la sottoscrive on line, può scegliere se farsela inviare direttamente
a casa, in questo caso, però, è bene esser consapevoli che si aggiunge un ulteriore costo di €
9,90 per la spedizione tramite corriere UPS.

Gli Under 18, poiché minorenni, come previsto dalla norme di legge in vigore, per poter
sottoscrivere la Tessera del Tifoso, dovranno tassativamente essere accompagnati dal
genitore esercitante la patria potestà (quindi NON altri parenti come zii, nonni o fratelli),
portando con sé i rispettivi documenti d’identità e i codici fiscali. Per le sottoscrizioni on line
attraverso
www.TicketOne.it andranno inseriti, negli
spazi richiesti, i numeri dei documenti sia del minore che del genitore esercitante la patria
potestà.

Non è valida nessuna delle ‘vecchie’ Tessere del Tifoso emesse dal Parma F.C.
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Per ringraziare gli oltre 10.000 tifosi che la scorsa stagione avevan avuto fiducia nel Parma
Calcio 1913, abbonandosi, la società ha deciso di praticare, esclusivamente per loro, in sede di
rinnovo, prezzi ancora una volta molto “popolari” e scontati rispetto a quelli riservati ai nuovi
sottoscrittori. Sarà possibile mantenere il prezzo ribassato per l’intera durata della campagna (il
termine provvisorio, in attesa dei calendari, è il 27 agosto, vigilia della prima giornata di
campionato), ma non mantenere il posto precedentemente occupato. Solo chi opterà per
abbonarsi nelle postazioni attrezzate del Tardini potrà scegliere i posti al momento disponibili,
mentre chi si recherà negli sportelli Cariparma, alle ricevitorie Listicket o on line da casa (
www.listicket.com
) l’assegnazione avverrà automaticamente col criterio “best seat”, ovvero del miglior posto
disponibile al momento della prenotazione. E’ possibile il cambio di settore mantenendo il
prezzo agevolato. Per snellire le operazioni si consiglia di presentarsi agli sportelli con la
tessera dello scorso anno, anche se ogni avente diritto è registrato nel database. Ogni acquisto
“improprio” on line potrà essere annullato.

LISTINO PREZZI COMPLETO

Curva Nord

Vecchi abbonati: 60 euro

Nuovi abbonati: 90 euro

Under 14: 30 Euro

Tessera Crociata: 150 euro

Tribuna Laterale Ovest e Tribuna Est
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Vecchi abbonati: 170 euro

Nuovi abbonati: 200 euro

Over 65, donne e invalidi con grado di invalidità superiore al 70% certificato: 110 Euro vecchi
abbonati, 140 Euro nuovi abbonati

Under 14: 30 Euro

Under 18 (solo in Tribuna Est): 30 Euro

Tessera Crociata: 350 euro

Tribuna Laterale Petitot

Vecchi abbonati: 260 euro

Nuovi abbonati: 300 euro

Over 65, donne e invalidi con grado di invalidità superiore al 70% certificato: 170 Euro vecchi
abbonati, 200 Euro nuovi abbonati

Under 14: 30 Euro
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Tessera Crociata: 500 euro

Tribuna Centrale Petitot

Vecchi abbonati: 390 euro

Nuovi abbonati: 490 euro

Over 65, donne e invalidi con grado di invalidità superiore al 70% certificato: 250 Euro vecchi
abbonati, 300 Euro nuovi abbonati

Under 14: 30 Euro

Tessera Crociata: 650 euro

Poltronissime

Tessera Crociata Poltronissime Alte: 925 Euro

Tessera Crociata Tribuna Vip: 1.225 Euro

Under 14: 30 Euro

Facilitazioni alle famiglie: le donne possono usufruire dell’apposita riduzione, per gli Under 14
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il prezzo speciale è di 30 euro in tutto lo stadio (Indipendentemente dal settore, ma NON può
essere venduto l’abbonamento senza che sia associato ad un altro, a pagamento, intestato ad
un adulto), per gli Under 18 solo nella Tribuna Centrale Est.

Riduzioni Under 14, Under 18 e Over 65: ne hanno diritto gli Under 14 nati DOPO il
01/01/2002
, gli
Under 18
nati
DOPO
il
01/01/1998
e gli
Over 65
nati
PRIMA
del
01/01/1951.

Gruppi di amici: Se già muniti della nuova Tessera del Tifoso del Parma Calcio 1913, alle
postazioni attrezzate del Tardini e agli sportelli Cariparma, potrà sottoscrivere l’abbonamento
anche un solo rappresentante di un gruppo di amici, prenotando posti vicini. Oppure, se non si
ha già la TdT, i vari componenti dovranno presentarsi insieme e saranno serviti dal medesimo
operatore.

I benefit della Tessera Crociata:

– Pass parcheggio presso il Tardini, dalle ore 8 alle ore 19 tranne la domenica e il giorno della
partita

– Parma Bike: utilizzo della bici del Parma (fino a esaurimento)

– Ingresso a tutte le partite (Coppa Italia, Amichevoli)
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– 20% di sconto sul merchandising

– 2 biglietti ingresso omaggio al Museo del Parma Calcio

– Sky Box in tribuna d’onore (a sorteggio)

Priority Tessera Crociata: chi desidera abbonarsi con i privilegi esclusivi riservati ai
possessori della Tessera Crociata avrà una
corsia preferenziale di
accesso che consentirà di evitare le code
(l’apposita postazione sarà in servizio nell’ufficio biglietteria dello Stadio Tardini, Viale Partigiani
d’Italia 1, primo piano, scala di sinistra). Medesima priority sarà riservata ai soci di
Parma Partecipazioni Calcistiche (Ppc),

ORARI DI SERVIZIO POSTAZIONI ATTREZZATE STADIO TARDINI DI PARMA (Viale
Partigiani d’Italia, 1 – Primo Piano – Scala di destra)

Da martedì 26 luglio a venerdì 12 agosto 2016, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
e dalle 16 alle 19). Il sabato solo al mattino dalle 10 alle 13.

Dopo la pausa di Ferragosto la riapertura è prevista, al momento:

da mercoledì 17 agosto a sabato 27 agosto 2016 negli stessi identici orari (tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19). Il sabato solo al mattino dalle 10 alle 13).

I PUNTI VENDITA LISTICKET ABILITATI DI PARMA E PROVINCIA
- Tabaccheria Pioli, Via Spezia 55/B Parma Tel. 0521 253501
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-

Tabaccheria Rolli, Via Venezia 22/A Parma Tel. 0521 786323
Tabaccheria Melody,,Via Parigi 25/D Parma Tel. 0521 483682
Tabaccheria Paterlini,, Via Garibaldi 27 Parma Tel. 0521 238042
Tabaccheria Panorama Via S.Pellico 20/A Parma Tel. 0521 982402
Tabaccheria Bettati, Via S. Leonardo 129/B Parma Tel. 0521 776792
Allodi Maura, Via Mantova 227/D Chiozzola Tel. 0521 604505
Tabaccheria Mussi, Via Nazionale 51 Fornovo Taro Tel. 0525 400259
Tabacchi Del Ponte, Via Ponte Alto 21 Noceto Tel. 0521 625351
Prima Pagina, Coop di Via Pertini 1 Collecchio Tel. 0521 806850
Tabaccheria Salati, zza Partigiani d’Italia 4 Collecchio Tel. 0521 805603
Bar Marisa, Via Giotto 5 Fidenza Tel.0524 481583

DELEGA

L’abbonamento è delegabile con una delega in carta libera soltanto ad altri possessori di
Tessera del Tifoso.

SCONTI PARTNER

Gli abbonati al Parma Calcio nella stagione 2016-2017 potranno usufruire di diverse
agevolazioni da parte di alcuni partner del club crociato. La prima è proposta dall’ Azienda
Agricola Casearia Montecoppe di Ferlaro (Collecchio)
con il 10% di sconto su ogni prodotto acquistato nel proprio spaccio.

ABBONATI IN TRIBUNA EST GRATIS ALLE PARTITE DELLE ZEBRE RUGBY

Gli abbonati della Tribuna Centrale Est dello stadio Tardini per la stagione 2016-2017 avranno
diritto all’ingresso gratuito a tutte le partite interne delle Zebre Rugby allo stadio Lanfranchi di
Moletolo.

La Campagna Abbonamenti 2016-2017 del Parma Calcio è realizzata in collaborazione
con Cariparma e Gazzetta di Parma
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[FONTE: Parma 1913 ]
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