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La Campagna Abbonamenti 2017-2018 inizia lunedì 17 luglio.

Prelazione Vecchi Abbonati
I vecchi abbonati potranno usufruire del diritto di prelazione sul posto a sedere da lunedì 17 luglio fino a sabato 29 luglio.

Vendita Nuovi Abbonati
La sottoscrizione per i nuovi abbonati sarà possibile da martedì 1 agosto.

Dove abbonarsi

L’abbonamento è acquistabile presso la sede del Vicenza Calcio, in via Schio 21 a Vicenza e in modalità on-line collegandosi al 

sito listicket.com.

Ufficio biglietteria Stadio Menti:

• dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

• sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00.

Procedura da adottare per l’acquisto della Vicenza Calcio Community Program (per chi non fosse ancora in possesso 
della Vicenza Calcio Community Program)

- collegarsi al sito ticketone.it

- acquistare la Vicenza Calcio Community Program

- rilascio della ricevuta della tessera

Possibilità di acquisto della Vicenza Calcio Community Program anche presso la biglietteria dello Stadio Romeo Menti con rilascio 
immediato.

con la ricevuta della tessera il tifoso potrà se:

• nuovo abbonato: sottoscrivere l’abbonamento solo on-line sul sito collegandosi al sito listicket.com

• vecchio abbonato: sottoscrivere l’abbonamento esercitando il diritto di prelazione solo presso l’Ufficio Biglietteria dello Stadio  

 Romeo Menti

Dove ritirare la tessera e procedure di attivazione

L'abbonamento sarà caricato elettronicamente all’interno della Vicenza Calcio Community Program. Per chi sceglie la procedura 

on-line la tessera arriverà direttamente via posta al domicilio indicato. Una volta in possesso della ricevuta cartacea della Vicenza 

Calcio Community Program o fisicamente della Vicenza Calcio Community Program basta collegarsi al sito listicket.com ed 

inserire il codice in vostro possesso per caricare digitalmente l’abbonamento stagionale.

Coupon

L’abbonamento potrà essere sottoscritto solo ed esclusivamente compilando in tutte le sue parti il coupon allegato al seguente 

volantino. In caso di coupon incompleto l’abbonamento non potrà essere sottoscritto.

Informazioni
Per maggiori informazioni:
• Tel.: 0444-303751
• E-mail: noidellane@gmail.com

Attenzione
Nelle giornate in cui si svolgeranno gare amichevoli e di campionato la vendita degli abbonamenti verrà sospesa.

MODALITÁ DI SOTTOSCRIZIONE



PER TUTTI GLI ABBONATI
IN REGALO UNA CONFEZIONE
DI 2 BOTTIGLIE DE

LA BIRRA UFFICIALE DEDICATA
AI TIFOSI DEL LANE

* Omaggio previsto solamente per gli abbonati maggiorenni

*



Prezzi Abbonamenti ON-LINE Intera Stagione

Nella MODALITÁ ON-LINE
non è possibile sottoscrivere
l'abbonamento per le categorie
Donne, Under 18 e Under 10

Le tessere danno diritto alla visione delle gare casalinghe del Campionato di Serie C della stagione regolare.
Ridotto: Over 60 (nati prima del 31/12/1957).

Tribuna Centrale

Distinti

Curva Azzurra

Curva Sud

€ 390

€ 135

€ 110

€ 100

€ 315

€ 110

€ 90

€ 85

SETTORI STADIO INTERO RIDOTTO

Prezzi Abbonamenti Intera Stagione

ACQUISTO BIGLIETTERIA STADIO

ACQUISTO MODALITÁ ON-LINE IN VENDITA LIBERA

Il Vicenza Calcio conferma anche per questa stagione la corsia preferenziale riservata ai soci affiliati ai club biancorossi con uno SCONTO del 7% 
sul prezzo dell’abbonamento (sconto non valido per categorie Under 18 e Under 10). Un incentivo importante che permette di risparmiare 
sui prezzi interi e ridotti (Donne e Over 60). Il diritto allo sconto si potrà ottenere solo ed esclusivamente rispettando il seguente iter:

• 1) Richiesta, alla sede del proprio club di appartenenza, del bollino annuale/“Tessera CCCB” relativi alla stagione sportiva 2017/2018.

• 2) Sottoscrizione della Vicenza Calcio Community Program (Tessera del Tifoso).

• 3) Presentazione di tutta la documentazione (coupon compilato in ogni sua parte, ricevuta della “Tessera del Tifoso” e bollino annuale del CCCB) 
 presso la biglietteria del Vicenza Calcio.

Centro Coordinamento Clubs Biancorossi

Per chi si abbona presso la biglietteria dello stadio la Vicenza Calcio Community Program è gratuita.

Le tessere danno diritto alla visione delle gare casalinghe del Campionato di Serie C della stagione regolare.
Ridotto: Donne, Over 60 (nati prima del 31/12/1957).
Under 18 (nati dopo il 01/01/1999) e Under 10 (nati dopo il 01/01/2007).

SETTORI STADIO INTERO RIDOTTO UNDER 18

Tribuna Centrale

Distinti

Curva Azzurra

Curva Sud

UNDER 10

€ 390

€ 135

€ 110

€ 100

€ 350

€ 120

€ 100

€ 90

€ 315

€ 110

€ 90

€ 85

€ 285

€ 100

€ 85

€ 80

€ 80

€ 30

€ 25

€ 25

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

SCONTO 10% SCONTO 10%



www.giangroup.it

SPONSOR UFFICIALE RITIRO 2017-18

CONSULENTE D’IMMAGINE VICENZA CALCIO



Ridotto: Donne, Over 60 (nati prima del 31/12/1957), Under 18 (nati dopo il 01/01/1999). Under 14 (nati dopo il 01/01/2003), Under 10 (nati dopo il 01/01/2007).

ACQUISTO BIGLIETTI STAGIONALI (PARTITE SINGOLE)

PREZZI

ON LINE

PREZZI

GIORNO GARA

PREZZI

ESCLUSO IL GIORNO GARA
PREVENDITA

SETTORI STADIO INTERO RIDOTTO UNDER 14 UNDER 10

Tribuna Centrale

Distinti

Curva Azzurra

Curva Sud

€ 35   € 30  € 20 € 5

€ 20   € 16  € 12 € 5

 € 16   € 10 € 5

   € 10   € 5

SETTORI STADIO INTERO RIDOTTO UNDER 14 UNDER 10

Tribuna Centrale

Distinti

Curva Azzurra

Curva Sud

€ 40   € 35  € 30 € 5

€ 25   € 18  € 14 € 5

 € 20   € 14 € 5

   € 12   € 5

SETTORI STADIO INTERO RIDOTTO UNDER 14 UNDER 10

Tribuna Centrale

Distinti

Curva Azzurra

Curva Sud

€ 45   € 40  € 35 € 5

€ 30   € 20  € 16 € 5

 € 25   € 20 € 5

   € 14   € 5www.giangroup.it

SPONSOR UFFICIALE RITIRO 2017-18

CONSULENTE D’IMMAGINE VICENZA CALCIO



Che cos’è
In collaborazione con Ticketone nasce la Vicenza Calcio Community Program, carta multifunzione pensata espressamente per 
tutti i nostri tifosi che agevolerà sensibilmente le procedure di sottoscrizione dell’abbonamento stagionale alle gare interne del 
Vicenza e l’acquisto di titoli d’accesso allo stadio, anche in trasferta.

Più di una tessera
Oltre a sostituire la tessera di abbonamento e il singolo biglietto cartaceo, che verranno caricati elettronicamente sulla tessera, la 
Vicenza Calcio Community Program racchiude la possibilità di offrire ai tifosi una serie di iniziative che premieranno la loro fedeltà 
e il loro attaccamento in termini di agevolazioni, di vantaggi e di speciale scontistica.

Come richiederla
La Vicenza Calcio Community Program sarà sottoscrivibile presso la sede del Vicenza Calcio, in via Schio 21 o in modalità on-line 
collegandosi al sito ticketone.it e seguendo la procedura d’acquisto guidata. Per tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento 
alla stagione sportiva 2017-2018 la Vicenza Calcio Community Program sarà gratuita e rilasciata contestualmente alla sottoscri-
zione dell’abbonamento. Per coloro che sceglieranno la modalità d’acquisto on-line la nuova card sarà spedita direttamente al 
domicilio indicato dal richiedente. In attesa del ricevimento della stessa (circa 15 gg) sarà possibile stampare una ricevuta che 
potrà essere utilizzata per acquistare i biglietti per le trasferte. Per coloro che non volessero abbonarsi il costo della Vicenza Calcio 
Community Program è di euro 10. La Vicenza Calcio Community Program ha una validità di anni 5.

Come caricare l’abbonamento sulla card in modalità on-line
Una volta in possesso della ricevuta cartacea della Vicenza Calcio Community Program o fisicamente della Vicenza Calcio Com-
munity Program collegarsi al sito listicket.com ed inserire il codice rilasciato al momento della sottoscrizione della Vicenza Calcio 
Community Program. L’inserimento del codice nella finestra della procedura guidata che comparirà sullo schermo permetterà di 
caricare digitalmente l’abbonamento stagionale associandolo al codice della carta.

Documenti necessari per la sottoscrizione
Il sottoscrittore dovrà presentarsi munito di carta d’identità e codice fiscale. Foto e compilazione del modulo di sottoscrizione 
saranno a cura degli operatori del Vicenza Calcio. In modalità on-line seguendo gli step che verranno visualizzati durante la pro-
cedura d’acquisto.

Come usarla
La Vicenza Calcio Community Program svolge la funzione di tessera di abbonamento e come supporto su cui caricare i biglietti 
delle singole partite. Gli abbonati titolari della Vicenza Calcio Community Program potranno caricare sulla card anche i biglietti per 
le gare non incluse nell’abbonamento. I biglietti potranno essere acquistati presso le ricevitorie presenti in città e provincia o di-
rettamente dal pc collegandosi al servizio di biglietteria on-line listicket.com e caricando digitalmente il titolo d’accesso sulla card. 
Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento o dell’acquisto del biglietto digitale ti sarà consegnato un codice promemoria 
con le indicazioni relative al posto. Tale codice promemoria deve essere stampato e presentato ai varchi d’accesso dello stadio. 
Come da normativa il tifoso è tenuto ad esibire, su richiesta del personale addetto, il segnaposto che dovrà portare sempre con 
sé il giorno della partita.

Noi del Lane
# w e a r e v i c e n z a c a l c i o

v i c e n z a  c a l c i o  c o m m u n i t y  p ro g r a m

Noi del Lane

# w e a r e v i c e n z a c a l c i o

v i c e n z a  c a l c i o  c o m m u n i t y  p ro g r a m
ENTRA ANCHE TU A FAR PARTE DELLA COMMUNITY

“NOI DEL LANE”



1) CLAUSOLA DI APERTURA: l’acquisto dell’abbonamento costituisce accettazione delle norme così come sotto riportate.

2) ADESIONE E SOTTOSCRIZIONE ALLA TESSERA DEL TIFOSO (VICENZA CALCIO COMMUNITY PROGRAM)

3) ESIBIZIONE ABBONAMENTO: resta inteso che l’ingresso allo stadio Romeo Menti di Vicenza per il sottoscrittore dell’abbonamento in 
occasione delle gare disputate in casa dal Vicenza Calcio, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, potrà avvenire solo ed esclusivamente 
previa esibizione della tessera stagionale Vicenza Calcio Community Program.

4) ABBONAMENTO NOMINATIVO E VERIFICA: l’abbonamento caricato digitalmente sulla tessera è strettamente personale e potrà essere 
utilizzato solo ed esclusivamente dal soggetto sottoscrittore e titolare dello stesso. Vicenza Calcio S.p.A. si riserva il diritto di controllare, al 
momento dell’accesso in occasione delle partite, il documento di identità del possessore della tessera, il segnaposto obbligatorio, e di ritirare 
l’abbonamento in caso di mancata corrispondenza con il soggetto titolare dello stesso.

5) POSTO ALLO STADIO: con l’acquisto della presente tessera di abbonamento, il sottoscrittore avrà l’obbligo di occupare il posto a lui 
assegnato; il posto in questione sarà riservato all’abbonato solo ed esclusivamente per la disputa delle gare relative al campionato italiano 
di competenza - stagione sportiva 2017/2018; in caso di lavori di modifica, sviluppo o consolidamento dello stadio o comunque in caso di 
necessità logistico - organizzative, Vicenza Calcio S.p.A. si riserva il diritto di assegnare all’abbonato altro posto di equivalente valore; sono 
escluse partite relative ad eventuali play-off, play-out, Tim Cup e Coppa Italia Lega Pro.

6) ACCETTAZIONE NORME ACCESSO ALLO STADIO: il sottoscrittore del presente abbonamento dichiara sin d’ora che si conformerà 
alle norme stabilite dalla F.I.G.C, dalla Lega di competenza e dal Vicenza Calcio S.p.A. in relazione al rispetto delle stesse al fine di evitare san-
zioni per il compimento di fatti violenti, sanzioni comminabili alla società anche se commesse all’esterno dello stadio; dichiara inoltre di essere 
a conoscenza della responsabilità in capo al Vicenza Calcio S.p.A. in relazione all’esposizione, in forma scritta od orale, effettuata all’interno 
dell’impianto sportivo, di espressioni simboleggianti o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale; dichiara altresì di conformarsi alle 
norme regolanti la sicurezza presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza ed il Regolamento dello Stadio consultabile presso il sito www.vicenza-
calcio.com. Copia di tali disposizioni sulla sicurezza è situata in tutti i settori dello stadio.

7) FURTO O SMARRIMENTO: Vicenza Calcio S.p.A. dichiara sin d’ora che in caso di furto o smarrimento della Vicenza Calcio Community 
Program e relativo abbonamento stagionale, sarà possibile recandosi presso l'ufficio biglietteria dello Stadio Romeo Menti con il documento 
d'ìdentità, annullare la tessera rubata o smarrita e spostare l'abbonamento in un nuovo supporto al costo di € 10. L’abbonato manterrà, co-
munque, il diritto di prelazione per l’assegnazione del posto assegnatogli per la stagione sportiva 2017/2018. Tale diritto dovrà, in ogni caso, 
essere esercitato entro i termini determinati dalla società per la campagna abbonamenti 2018/2019.

8) MODIFICA DATE E/O ORARI PARTITE: con la compilazione del presente coupon per l’acquisto della Vicenza Calcio Community Pro-
gram e relativo abbonamento, il sottoscrittore accetta sin d’ora, senza onere alcuno a carico di Vicenza Calcio S.p.A., eventuali modifiche 
della data di disputa della gara casalinga e dell’orario predeterminato, ad altro giorno ed orario, per esigenze di ordine pubblico, televisive o 
comunque per modifiche del calendario stabilite dalla F.I.G.C., dalla Lega di competenza e da Vicenza Calcio S.p.A.

9) MODIFICA LUOGO PARTITE: il sottoscrittore dichiara altresì che nulla avrà a richiedere al Vicenza Calcio S.p.A. per qualsivoglia ragione, 
in caso di spostamento delle gare casalinghe dallo stadio Romeo Menti ad altra sede.

10) DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA: la informiamo che i dati personali da Lei fino ad ora rilasciateci o comunque già presenti nei nostri 
archivi, nonché i dati che vorrà fornirci, saranno elaborati con l’ausilio di strumenti informatici, custoditi con assoluta riservatezza ed utilizzati 
esclusivamente da Vicenza Calcio S.p.A. al fine di gestire la sottoscrizione dell’abbonamento al campionato di calcio 2017/2018 e per infor-
marla dell’attività svolta dalla nostra società in gestioni statistiche e analisi di mercato, attività di marketing e promozioni in genere. Le comuni-
chiamo, inoltre, che ha il diritto esercitabile in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, di conoscere, chiedere l’aggiornamento e la rettifica 
dei suoi dati personali presenti nei nostri archivi, nonché di chiederne la cancellazione e di opporsi al trattamento rivolgendosi al Vicenza Calcio 
S.p.A., Via Schio, 21-Vicenza. Con la sottoscrizione della presente, consente che i suoi dati siano utilizzati al fine dell’emissione della Vicenza 
Calcio Community Program e relativo abbonamento e/o ceduti a società terze per la spedizione di materiale promozionale ed informativo di 
Vicenza Calcio e dei suoi Sponsor e Partner Ufficiali.

Vicenza, il

Firma per acquisto dell’abbonamento ed accettazione condizioni generali

Il sottoscrittore del presente coupon dichiara di approvare le clausole come sopra scritte e qui di seguito specificate:
1) clausola di apertura 2) adesione e sottoscrizione alla tessera del tifoso 3) esibizione abbonamento 4) abbonamento nominativo e
verifica 5) posto allo stadio 6) accettazione norme accesso allo stadio 7) furto o smarrimento 8) modifica date e/o orari partite 9) modifica luogo 
partite 10) dichiarazione di riservatezza.

Firma

CONDIZIONI GENERALI DI SOTTOSCRIZIONE





DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'ABBONATO SIA MINORE**
(Il sottoscritto, in qualità di persona esercente la patria potestà sul minore, dichiara di (i) di essere legittimato ad assumere obbligazioni
in nome e per conto del minore; e (ii) aver preso visione dei Termini e Condizioni Generali di Abbonamento.

Cognome*    Nome*

Luogo e data di nascita*   Codice fiscale*

Luogo e data      Firma ***

DATI ABBONAMENTO (a cura dell’operatore)

Tipologia abbonamento

Settore   Fila  Posto   Prezzo   

Modalità di pagamento

Visto operatore    Luogo e data

* Dati personali obbligatori per l'emissione dell'abbonamento e della relativa Tessera del Tifoso.

** Nel caso in cui il richiedente sia minore di 18 anni, è necessario che l'indirizzo postale, email e il n. telefonico corrispondano a quelli del genitore o di chi 
 ne ha la patria potestà. La firma del consenso al trattamento deve essere apposta da chi esercita la patria potestà.

*** Nel caso in l'intestatario dell'abbonamento sia minore di 18 anni, la firma deve essere apposta dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà.

Firma per acquisto dell’abbonamento

Titolo (Sig./Sig.ra)    N. tessera del tifoso

Cognome*      Nome*

Luogo e data di nascita*     Codice fiscale*   

Comune di residenza*    Indirizzo*   CAP*  Prov.*   

Telefono fisso    Cellulare   E-mail*

MODULO CAMPAGNA ABBONAMENTI S.S. 2017-18 



vicenzacalcio.com


