
Condizioni e informazioni  

Stagione 2016/2017 

 

Possibilità di adesione ad Orgoglio Pratese Soc. Coop. 

Socio BiancoAzzurro Silver ---------- Quota di Iscrizione €.190,00# (o €. 133,00# Ridotto) 
(Accesso Curva Ferrovia M. Ventisette per tutte le partite casalinghe stagione 2016/2017) (*) 
Socio BiancoAzzurro Gold -----------  Quota di Iscrizione €.250,00# (o €. 175,00# Ridotto) 
(Accesso Maratona Coperta o Curva Ferrovia M. Ventisette per tutte le partite casalinghe stagione 
2016/2017, salvo disponibilità) (*) 
Socio BiancoAzzurro Platinum ------ Quota di Iscrizione €.450,00# (o €. 315,00# ridotto) 
(Accesso Tribuna Marcello Biancalani o scelta tra uno degli altri settori dello stadio, per tutte le partite 
casalinghe stagione 2016/2017, salvo disponibilità) (*) 
Azienda BiancoAzzurra Accessi Regalo X3 ------- Quota di Iscrizione €.1000,00#+iva 
(Accesso Tribuna Marcello Biancalani, per tutte le partite casalinghe stagione 2016/2017 per 3 Persone) 
Azienda BiancoAzzurra Accessi Regalo X5 ------- Quota di Iscrizione €.1500,00#+iva 
(Accesso Tribuna Marcello Biancalani, per tutte le partite casalinghe stagione 2016/2017 per 5 Persone) 
 

VENDITA BIGLIETTI STAGIONE 2016/2017 

 

Per la stagione sportiva 2016/2017 non saranno proposti abbonamenti. 

 

I biglietti saranno venduti con le forme che la società comunicherà in seguito alle seguenti condizioni: 

 Biglietto Curva Ferrovia Matteo Ventisette (*)  €. 12,00 più diritti di prevendita 

Ridotto €. 8,00 più diritti di prevendita 

 Biglietto Maratona Coperta (*)    €. 16,00 più diritti di prevendita 
Ridotto €. 11,00 più diritti di prevendita 

 Biglietto Tribuna Marcello Biancalani (*)   €. 30,00 più diritti di prevendita 
Ridotto €. 21,00 più diritti di prevendita 

 
Riduzioni Applicate sia per i Biglietti sia per le Quote Socio BiancoAzzurro Silver/Gold/Platinum: 

 -30% Over 60, Donne, Un Accompagnatore Atleta Settore Giovanile (Con Tessera). 

 Atleta Settore Giovanile A.C. Prato S.p.a. ingresso Gratuito 

 Giovani fino ai 17 anni compiuti ingresso Curva Ferrovia M. Ventisette €. 5,00 più diritti di prevendita  

 Bambini fino ai 11 anni compiuti ingresso Gratuito 

 Disoccupati (che si presenteranno alla biglietteria con documento che attesti l’effettiva 
disoccupazione) ingresso Curva Ferrovia M. Ventisette €. 1,00. 

 (Solo per le Quote Socio Silver/Gold/Platinum) Ai tifosi che hanno acquistato l’abbonamento per il 
settore Maratona coperta per la stagione 2015/2016 verrà applicato un sconto di €.40,00.  

 
(*) La società A.c. Prato Spa si riserva di poter modificare gli accessi allo Stadio Lungobisenzio in relazione 
ai lavori di Ampliamento e Modifica che potrebbero essere effettuati anche durante parte della stagione 
sportiva 2016/2017.  
 

Per aderire ad Orgoglio Pratese Soc. Coop. come Socio BiancoAzzurro Silver/Gold/Platinum sarà necessario 
essere in possesso della Supporter Card in corso di validità. Il costo di emissione o riemissione della Supporter 
Card è di 10 euro non incluso nella quota associativa 
 

Per Informazioni: www.orgogliopratese.it - orgogliopratese@gmail.com  


