


OMAGGIO PER TUTTI GLI ABBONATI 



SCHEMA «Stadio dei Marmi» 



Elenco Tipologia Abbonamenti 2016/2017 



Elenco Tipologia Abbonamenti 2016/2017 

«Tifoso Top Sostenitore» (Euro 800,00 a fronte di N.° 1 posti in Tribuna 
D’onore con pass permanente nel corso di  tutta la stagione sportiva 2016/17, alla 
c.d. “Area Ospitalità” e diritto in esclusiva all’offerta “servizio buffet” nonché  
della fotografia ufficiale della prima squadra, della maglietta autografata e della 
sciarpa  della Carrarese Calcio 1908 S.r.l. e del posto auto interno allo stadio); 

«Vecchio abbonato – Prelazione vecchio abbonamento» (diritto all’ 
agevolazione nel termine di una riduzione del 20% rispetto a importo indicato come 
“costo intero” per ogni diverso settore. Prelazione valida dal giorno 26/07/2016 al 
giorno 10/08/2017); 

«Over 65» (riservata ai nati prima dello 01/01/1951 e prevede sconto del 20% 
rispetto a importo indicato come “costo intero” per ogni diverso settore, eccetto 
Tribuna Centrale); 

«Supporters Femminili» (limitazione secca del 20 % rispetto a importo indicato 
come “costo intero” per ogni diverso settore, eccetto Tribuna Centrale); 

«UNDER 16» (riservata ai nati entro dello 31/12/2000) prevede un costo di 10 € per 
seguire tutte le partite casalinghe in tutti i settori (escluso tribuna centrale). 



Istruzione, prenotazione e sottoscrizione abbonamento 

Presso la sede sociale della Carrarese Calcio 1908 S.r.l. sita in  Piazza Vittorio 
Veneto 8, a Carrara.  
Dal Lunedì al Venerdì :  Mattina (h 9.30 fino alle h 12.00), Pomeriggio solo 
martedì e giovedì (h 16.00 fino alle h 18.00) . 
Ogni interessato deve essere munito di Documento d’identità e Codice Fiscale in 
corso di validità. 
L’abbonamento per la stagione sportiva 2016/17 è validamente sottoscritto solo 
se in possesso di Tessera del Tifoso e/o Supporter Card in corso di validità che 
potrà essere richiesta gratuitamente presso gli uffici della società da chi non ne 
fosse ancora in possesso. 
 
E’ possibile prenotare e richiedere informazioni presso l’edicola «Carrara»  di 
Piazza Nazioni Unite 23, Marina di Carrara. 

 
«Promemoria»  

 
Secondo disposizioni ministeriali (determina n. 26/2012) gli abbonamenti per la 
stagione sportiva 2016/17 potranno essere rilasciati solo ai possessori di tessera 
del tifoso; il Consiglio Direttivo ha approvato il progetto di tessera del tifoso c.d. 
“Supporter Card” a cui tutte le società di Lega Pro sono tenute in via obbligatoria 
a conformarsi nel suo utilizzo senza che siano ammesse e/o concesse iniziative 
autonome per la Tessera del Tifoso di Lega Pro da parte di ogni singola società. 

 



Social Network (Twitter e Facebook) 

#CARRARASIAMONOI  
 
Comunicate le vostre impressione, e sostenete la vostra squadra 
del cuore, sui nostri social network ufficiali. 

Utilizzate l’hashtag #CARRARASIAMONOI, e i vostri 

commenti verranno ripostati sulle nostre pagine ufficiali. 
 


