
  
Campagna Abbonamenti

Stagione 2014/2015 

*Nei settori TRIBUNA C, TRIBUNA F e PARTERRE, l’abbonamento riservato a UNDER 
18 e UNDER 21 si intende sottoscrivibile, esclusivamente presso la sede Virtus di via 
dell’Arcoveggio, se il titolare è accompagnato da un abbonato che ne sia parente 
stretto.

PRELAZIONE VECCHI ABBONATI - Coloro che hanno sottoscritto nella stagione 
2013/2014  l’abbonamento,  hanno  diritto  a  uno  sconto  minimo  del  10% 
sull’acquisto delle tessere. Questo sconto è valido per il periodo di prelazione, dal 4 
agosto al 14 agosto 2014.

Gli  abbonati  alla  stagione  2013/2014  che  intendono  rinnovare  la  loro  tessera 
spostandosi in un diverso settore del palazzo, possono farlo mantenendo inalterata la 
percentuale di sconto loro riservata, ovviamente relativa a quel settore. 

NUOVI ABBONATI – Coloro che sottoscriveranno un nuovo abbonamento nello 
stesso periodo (4 agosto-14 agosto 2014) avranno diritto ad uno sconto minimo 
del 5% sull’acquisto delle tessere.

L’abbonamento  si  intende  valido  per  le  partite  interne  di  regular  season  + 
opening game (“Memorial Paola e Gigi Porelli” di mercoledì 1 ottobre 2014).

La sottoscrizione sarà poi riaperta a tutti  da  lunedì 1 settembre a  mercoledì 1 
ottobre 2014
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+
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GRADINATA 220,00 195,00 205,00 80,00 110,00

DISTINTI 
LATERALI 435,00 390,00 410,00 100,00 140,00

DISTINTI
CENTRALI 480,00 430,00 455,00 120,00 170,00

TRIBUNA 
CENTRALE

C
640,00 575,00 610,00 150,00* 200,00*

TRIBUNA 
CENTRALE

F
900,00 810,00 855,00 150,00* 200,00*

PARTERRE 1.250,00 1.125,00 1.185,00 150,00* 200,00*



SPECIALE PLAYOFF:
In caso di raggiungimento dei Playoff, a tutti gli abbonati (qualunque 
settore) sarà praticato uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto di ogni 
singola partita.

SPECIALE OVER 65:
Tariffe speciali saranno applicate per chi ha superato i 65 anni d’età (nati 
prima del 01-08-1949) durante il periodo di prelazione (4 agosto-14 agosto 2014):
NUOVI ABBONATI OVER 65: 10% di sconto sul prezzo pieno dell’abbonamento
VECCHI ABBONATI OVER 65: 10% di sconto sul prezzo pieno dell’abbonamento + 
un ulteriore 10% da sottrarre al prezzo già scontato.

SPECIALE “FAMIGLIA BIANCONERA”:
Ad ogni nucleo familiare saranno applicati i seguenti sconti:
VECCHIO ABBONATO: minimo 10% sul prezzo pieno + un ulteriore 10% sul prezzo 
già precedentemente scontato.
NUOVO ABBONATO: minimo 10% sul prezzo pieno

Gli sconti sono previsti per tutti i membri del nucleo familiare.
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.)

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere in prelazione presso:

• Sede Virtus, via dell’Arcoveggio 49/2 dal 4 agosto al 14 agosto 2014.
(orario: dal lunedì al venerdì, 9.00-12.30; 15.00-18.00.  Il 14 agosto apertura 
solo mattutina: 9.00-12.30)

Per ogni abbonamento sottoscritto la Società applicherà un rimborso spese di 
10,00 euro.
Virtus Pallacanestro si riserva il diritto di disputare un numero variabile di 
incontri in altri impianti dalla Unipol Arena.

----------------

Agevolazioni per gli abbonati 

Agevolazioni Rinnovo vecchi abbonati (prelazione, entro il 14 agosto)

• Sconto  di  circa  il  10% per  coloro  che  hanno  sottoscritto  nella  stagione 
2013/2014 l’abbonamento. Questo sconto è valido per il periodo di prelazione, 
dal 4 agosto al 14 agosto 2014.

Agevolazioni Nuovi abbonati (entro il 14 agosto)

• Sconto di circa il 5% per coloro che sottoscriveranno un nuovo abbonamento 
durante il periodo di prelazione, dal 4 agosto al 14 agosto 2014 (ovviamente 
non sarà possibile accedere ai posti riservati, per tutto il suddetto periodo, ai 
vecchi abbonati)



Agevolazioni Under 

• Under 18 e Under 21: possono sottoscrivere gli abbonamenti rispettivamente 
coloro che sono nati dopo il 01-08-1996 e il 01-08-1993, esclusivamente presso 
la sede Virtus di via dell’Arcoveggio.
L’abbonamento Under in Tribuna C, Tribuna F e Parterre dovrà essere 
sottoscritto insieme ad un abbonamento intero di un parente prossimo. 

Agevolazioni Soci Coop Adriatica 

• I  Soci  Coop Adriatica  –  associatisi  entro  il  30/05/2014 -  che  acquisteranno 
l’abbonamento avranno diritto ad uno sconto di circa il 10% durante tutto il 
periodo di prelazione. 

Altre agevolazioni

• Una tariffa  agevolata sarà riservata a Enti,  Società Sportive, Aziende con le 
quali Virtus Pallacanestro Bologna sottoscriverà specifiche convenzioni.

Le diverse tipologie di sconto non sono cumulabili.

----------------

Condizioni generali di acquisto 
Abbonamenti Virtus Pallacanestro 2014/2015

1) Campagna Abbonamenti 

Da  lunedì  4  agosto  a  giovedì  14  agosto 2014 compresi  è  aperta  la 
prelazione per  la  sottoscrizione  dell’abbonamento  per  la  stagione  sportiva 
2014/15.  Sarà  possibile  utilizzare  il  diritto  di  prelazione  del  posto,  ed 
usufruire dello sconto di circa il  10%, per chi ha sottoscritto l’abbonamento 
nella  stagione  2013/2014.  Chi  sottoscriverà  una  nuova tessera in  questo 
periodo (in  posti  diversi  da  quelli  riservati  nella  passata  stagione ai  vecchi 
abbonati) avrà diritto ad uno sconto di circa il 5%.

La sottoscrizione sarà poi riaperta a tutti da lunedì 1 settembre a mercoledì 
1 ottobre 2014.

Per  chi  rinnova  l’abbonamento  è  possibile  scegliere  posti  diversi  rispetto  a 
quelli acquistati nella precedente stagione.



Tipologie di abbonamento

Abbonamento Regular Season (15 gare) + Opening Game
Nell’abbonamento sono incluse le gare del  Campionato Italiano di  Serie A – 
Regular Season e l’Opening Game dell’1 ottobre 2014 (“Memorial Porelli”).

Abbonamento Under 18
Riservato ai nati dopo il 01-08-1996, da sottoscrivere esclusivamente presso la 
sede  Virtus  di  via  dell’Arcoveggio.  L’abbonamento  verrà  rilasciato  previa 
sottoscrizione  del  modulo  di  certificazione  da  parte  di  un  genitore. 
Nell’abbonamento, sono incluse le gare del Campionato Italiano di Serie A – 
Regular Season e l’Opening Game (“Memorial Paola e Gigi Porelli” di mercoledì 
1 ottobre).
Abbonamento non valido in caso di partita giocata in campo neutro altro dalla 
Unipol Arena.
L’abbonamento  Under  in  Tribuna  C,  Tribuna  F  e  Parterre  dovrà  essere 
sottoscritto insieme ad un abbonamento intero di un parente prossimo. 

Abbonamento Under 21
Riservato ai nati dopo il 01-08-1993, da sottoscrivere esclusivamente presso la 
sede Virtus di via dell’Arcoveggio. L’abbonamento verrà rilasciato previa visione 
di un documento. 
Nell’abbonamento sono incluse le gare del  Campionato Italiano di  Serie A – 
Regular Season e l’Opening Game (“Memorial Paola e Gigi Porelli” di mercoledì 
1 ottobre).
Abbonamento non valido in caso di partita giocata in campo neutro altro dalla 
Unipol Arena.
L’abbonamento  Under  in  Tribuna  C,  Tribuna  F  e  Parterre  dovrà  essere 
sottoscritto insieme ad un abbonamento intero di un parente prossimo.

Le diverse tipologie di sconto non sono cumulabili.

L'abbonamento  è strettamente personale,  nominativo,  non cedibile  e  riporta 
una fotografia  dell’abbonato. Ogni abuso, alterazione e/o utilizzo fraudolento 
della tessera, inclusa l’ipotesi in cui un soggetto diverso dal titolare pretenda di 
utilizzare l’abbonamento per accedere a partite di campionato, comporterà il 
diritto degli incaricati della Società Virtus Pallacanestro Bologna spa di ritirare 
l’abbonamento  in  questione  e/o  di  annullare  definitivamente  la  tessera 
trattenendo ex art. 1382 c.c. quanto versato, salvo il risarcimento di eventuali 
danni ulteriori imputabili al responsabile e comunque nei casi più gravi, tra i 
quali  a  mero  titolo  esemplificativo  l’utilizzo  da  parte  di  una  persona 
maggiorenne di una tessera riservata a minorenni e/o l’utilizzo di sconti o di 
altre  condizioni  di  favore  da  parte  di  persona  non  in  possesso  dei  relativi 
requisiti necessari.  La Società avrà diritto di ottenere dal responsabile il 
pagamento  di  una penale  di  Euro 10.000,00 salvo il  risarcimento  di 
eventuali danni ulteriori imputabili al responsabile stesso.
Si precisa inoltre, che  per tutti gli abbonamenti con sconti sono previsti 
ingressi e settori riservati per la verifica delle agevolazioni.



2) Modalità di sottoscrizione  

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere presso:

• Sede  Virtus,  via  dell’Arcoveggio  49/2  dal  4  agosto  al  14  agosto  2014 
(prelazione) e successivamente dall’1 settembre all’1 ottobre 2014. 

Orario: dal lunedì al venerdì, 9.00-12.30 e 15.00-18.00. Il 14 agosto apertura 
solo mattutina: 9.00-12.30)

Il pagamento può avvenire in contanti, nei limiti consentiti dalla legge, con assegno 
bancario,  con  bancomat,  con carta  di  credito  o  con bonifico bancario  (intestato  a 
Virtus Pallacanestro Bologna, IBAN:IT44Y0312702405000000005272).

Per ogni abbonamento sottoscritto la Società applicherà un rimborso spese di 
10,00 euro.

Info Abbonamenti:
Tel.: 051 4155911
e-mail: abbonamenti@virtus.it

mailto:abbonamenti@virtus.it

