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COMUNICATO STAMPA 

Orgoglio Pratese Soc. Coop. 

Del 18/08/2015  

 

 Sito ufficiale ORGOGLIO PRATESE e Premio ORGOGLIOSAMENTE PRATESE. 
 

Da oggi è on-line il sito di ORGOGLIO PRATESE! 
Andando sul sito www.orgliopratese.it i soci e futuri soci, potranno avere tutte le 
info aggiornate in tempo reale sul l'iniziativa di azionariato popolare legata 
all'acquisizione di quote della maggiore squadra di calcio della nostra città A.C. Prato 
S.p.a. 
Oltre ad una paronamica sull'iniziativa e tutte le info per aderire al progetto, si 
potranno avere informazioni sul nuovo profilo Socio BiancoAzzurro Business rivolto 
alle attività commerciali e professionali, e seguire gli aggiornamenti del premio 
ORGOGLIOSAMENTE PRATESE. 
 
Infatti Orgoglio Pratese comunica che premierà il miglior giocatore dell'AC PRATO 
per la stagione 2015/2016 con il premio "ORGOGLIOSAMENTE PRATESE" 
La classifica verrà redatta facendo la somma di tutti i voti di ogni singola partita per 
ogni giocatore, dei maggiori quotidiani cittadini. 
Il miglior giocatore verrà premiato con una targa ricordo l'ultima partita casalinga. 
La classifica verrà pubblicata ogni lunedì sul sito www.orgogliopratese.it  e sulla 
pagina Facebook. 
 
Ricordando che le adesioni avranno un primo stop il 30/09/2015 per permettere ai 
soci di riunirsi in assemblea il 02/10/2015, Orgoglio Pratese si appresta ad arrivare 
al primo obiettivo delle 100 adesioni. 
I punti di raccolta ricordiamo sono 
•        Agenzia TECNORETE – Via F. Baldanzi, 15/a 
•        Agenzia TECNORETE – Via Medaglie D’Oro, 18 
•        OFFICINE SPORTIVE – Via Udine, 26 
•        Fancy King – Via Valentini, 21 
•        Bar Stadio – Via Firenze, 33 
•        Bar Tribuna Centrale Stadio LungoBisenzio  
•        Banca Area Pratese – Via Valentini, 3  
•        Banca Area Pratese – Via Traversa Pistoiese, 10/C  
•        Banca Area Pratese – Via G. Ferraris, 63  
•        Studio S. Paolo – Via Garigliano,42  
•        BenedettiArredamenti - Via Trav. delle Fontanelle N. 19/B 
•        Agenzia Allianz Ras Conti - Viale della Repubblica , 52 
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