SONO APERTI I TESSERAMENTI
SPORT CARD 2019/2020
Validità un anno calcistico al costo di € 10
SOLO LA TESSERA PERMETTE DI ACCEDERE AL PUNTO RISTORO, dà il diritto di partecipare alle iniziative
organizzate dal CIRCOLO.
Presso il nostro PUNTO RISTORO si possono organizzare, SOLO PER I SOCI, i più svariati eventi
concordando preventivamente i menù all’indirizzo mail info@progressocalcio.it oppure al cellulare
3483547928.
IL CIRCOLO SPORTIVO ALFIO PIZZI 1992 HA ADERITO AL PROGETTO TRE CUORI
Al Punto ristoro, per ogni spesa di € 10,00 verrà rilasciato un voucher di € 0,50.
Esempio del BENEFICIO DEL VOUCHER € 0,50:
0,25 % = € 0,125 destinato a TRE CUORI
0,25 % = € 0,125 destinato a Progresso e Scuole del territorio di Castel Maggiore
0,50 % = € 0,25 destinato all’Associazione prescelta dal beneficiario del voucher
Nel caso in cui la scelta venisse fatta a favore di SCD PROGRESSO, quest’ultimo 0,50% verrebbe
suddiviso come segue:
0,25 % = € 0,125 destinato a SCD PROGRESSO
0,25 % = € 0,125 credito da scontare nella quota annuale del proprio figlio.
In occasione della sottoscrizione della SPORT CARD la segreteria si occuperà gratuitamente
dell’iscrizione di ogni associato al PROGRETTO TRE CUORI (www.trecuori.org).
SOLO LA TESSERA PERMETTE DI USUFRUIRE DEGLI SCONTI CON I PARTNERS DI S.C.D. PROGRESSO e
OTTENERE I VOUCHER TRE CUORI.
SOLO LA TESSERA PERMETTE DI ACCEDERE GRATUITAMENTE, previo ritiro del biglietto omaggio, ALLE 9
GIORNATE DEL TORNEO TASSI (costo di ingresso giornaliero €6,00).
ATTENZIONE: per motivi organizzativi non sarà possibile emettere SPORT CARD nel periodo del Torneo
Tassi.
IL RICAVATO delle SPORT CARD PERMETTE DI FINANZIARE I CORSI BLSD PER L’UTILIZZO DEL
DEFIBRILLATORE, un servizio necessario per garantire un’ambiente sicuro a tutti coloro che
frequentano la nostra struttura!
LA TESSERA non dà diritto all’accesso gratuito per le partite della SERIE D e della JUNIORES
NAZIONALE. In segreteria troverete tutte le info per gli abbonamenti specifici.
Trattandosi di una tessera nominativa, sarà necessario presentarsi in biglietteria e presso gli esercenti
con un documento di identità, per le opportune verifiche.
A seguito di segnalazioni dei commercianti chiediamo, nell’eventualità qualcuno riscontri delle
correzioni sulla propria SPORT CARD, di rivolgersi alla segreteria per la sostituzione.
Vi aspettiamo in segreteria,
A presto!

