Abbonamenti
Salernitana:
prezzi invariati rispetto
alla passata stagione
“Passione granata” è

il tema della campagna abbonamenti della

Salernitana stagione 2016/2017. Pochissime novità rispetto
allo scorso anno. Prezzi di biglietti ed abbonamenti
inalterati per venire incontro ai tifosi e soprattutto
premiare la fiducia dimostrata nella passata stagione. Lo
scorso anno furono 5.500 gli abbonamenti sottoscritti. La
società conta di confermate lo stesso numero di tessere. Per
quanto riguarda i biglietti anche in questo caso non ci sono
stati ritocchi nè in alto nè in basso.
Questi i prezzi dei biglietti per la stazione 2016/2017
TRIBUNA ROSSA VIP NORD: € 40 + € 2,00 dir. Lis
TRIBUNA ROSSA NORD/SUD: € 40 + € 2,00 dir. Lis
TRIBUNA VERDE NORD/SUD: € 30 + € 2,00 dir. Lis
TRIBUNA AZZURRA: € 24 + € 1,00 dir. Lis
DISTINTI: € 20 + € 1,00 dir. Lis
CURVA SUD: € 13,5 + € 0,50 dir. Lis
Campagna abbonamenti in due parti. La prima comprende la
sottoscrizione della “tessera del tifoso”, la seconda la
sottoscrizione dei voucher che non danno diritto, però, a
sostenenere le trasferte. La campagna abbonamenti comincerà il
19 luglio fino al 28 luglio. Poi una pausa per poi riprendere
ad agosto fino alla prima di campionato. Poi comincerà la
vendita dei voucher. Ai primi mille abbonati la società farà
un regalo.
A partire dal 19 Luglio e fino alla prima gara interna del
Campionato 2016/17 della Salernitana, sarà possibile
acquistare l’abbonamento mediante caricamento del titolo sulla
propria tessera sia essa Happy Card o Tessera del Tifoso in

corso di validità. L’abbonamento da diritto all’accesso allo
Stadio a n. 19 gare interne del Campionato LNP B 2016/17 ai
seguenti prezzi:
Settore

Intero Ridotti*

€ 513
€ 418
Tribuna
+€ 6
+€ 5
Rossa Nord/Sud dir.
dir. LIS
LIS
€ 418
€ 266 +€
Tribuna
+€ 5
4 dir.
Verde Nord/Sud dir.
LIS
LIS
Tribuna
Azzurra

€ 304
€ 171 +€
+€ 4
3 dir.
dir.
LIS
LIS
€ 228

Distinti Sup./
Inf.

+€ 3
dir.
LIS

Curva Sud

€ 133 +€
2 dir.
LIS

€ 152
+€ 3
dir.
LIS

* RIDOTTI:
Le speciali riduzioni di tariffa si applicano a:
–

Donne

–

Under 14 (nati a partire dal 04 Settembre 2002)

–

Over 65 (nati entro il 04 Settembre 1951)

L’abbonamento è acquistabile online cliccando QUI e presso le
ricevitorie abilitate previa presentazione di:

– Modulo di richiesta e sottoscrizione, debitamente compilato
e firmato da consegnare alla ricevitoria;
– Happy Card/Supporter Card/Tessera del Tifoso o n. della
Tessera ricevuto alla richiesta

