
 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016/2017 

Un Amore sempre più forte. 

 

Partirà alle h 16,00 di lunedì 4/7 la campagna abbonamenti 2016/2017 della Delfino Pescara 1936. 
 
Inizialmente, potranno sottoscrivere l’abbonamento soltanto coloro che dovranno esercitare il diritto di 
prelazione per poi, dalle h 10,00 del 18/7 aprire le vendite libere a tutti i nostri sostenitori. 
 
La scadenza del diritto di prelazione è fissata per le h 20,00 del 22/7. 
 
NB: E’ possibile cambiare posto/settore pur mantenendo lo sconto come vecchio abbonato. 
 
 

MECCANISMO 

La politica aziendale scelta per questa campagna abbonamenti è premiare i sostenitori che ci hanno da 

sempre dato fiducia. Questa scelta ha quindi portato alla creazione di 3 listini prezzo differenti, creati 

per le diverse categorie di abbonati: 

 LISTINO ROSSO: NUOVI ABBONATI; 

 LISTINO GIALLO: SCONTO PRELAZIONE PER GLI ABBONATI DELLO SCORSO CAMPIONATO; 

 LISTINO VERDE: SCONTO PRELAZIONE FEDELTA’ PER GLI ABBONATI DELLE ALMENO ULTIME DUE 

STAGIONI SPORTIVE. 

Discorso diverso invece per i pacchetti famiglia: a differenza delle precedenti campagne, infatti, il family 

pack potrà essere soltanto confermato in prelazione, da chi lo ha appunto sottoscritto almeno 

nell’ultima stagione. 

 



Il family pack, in questa campagna abbonamenti, funzionerà in maniera leggermente diversa: sarà infatti 

riservato ai nuclei familiari di almeno 3 componenti, con la tariffa family che entra in vigore a partire dal 

terzo sottoscrittore per ogni nucleo familiare. I primi due componenti del nucleo, pertanto, 

acquisteranno il titolo con tariffa intero o ridotto a seconda del sesso o dell’età, come da prassi. 

RIDUZIONI 

Sono confermate le riduzioni degli ultimi anni, fatta eccezione per il ridotto universitario. 

I ridotti sono riservati per: 

- Donne 

- Under 18 

- Over 60 

- Diversamente abili iscritti alle associazioni ed enti convenzionati con la Delfino Pescara 1936 

quali ENS, UNMS, ANMIC, ANMIL e ANMIG. 

 

CURVA SUD DISPONIBILE PER 16 EVENTI 

Causa disposizione di ordine pubblico preventive, la vendita della curva Sud sarà limitata a 16 eventi 

casalinghi anziché 19 come tutti gli altri settori. Per le gare contro Roma, Lazio e Napoli, infatti, la Sud 

verrà destinata ai sostenitori ospiti e, chi acquisterà l’abbonamento avrà diritto ad un giorno di 

prelazione sulla vendita dei biglietti delle singole gare, evitando di fatto le code, oltre ad avere un listino 

prezzi dedicato scontato (stessi ratei sviluppati per gli abbonamenti). 

 

PREZZI BIGLIETTI GARE CASALINGHE – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

A dare un valore aggiunto al tariffario scelto dalla società per questa campagna abbonamenti, ci sono i 

prezzi per la prossima stagione sportiva, che sono stati di fatti adeguati alla categoria e alla media degli 

altri stadi italiani, mantenendo comunque prezzi decisamente accessibili. 

Di seguito i prezzi nel dettaglio: 

 CURVE 

 Intero 15€ 

 Ridotto 11€ 

 

 OSPITI 

 Tariffa Unica 20€ 

 

 ADRIATICA LATERALE 

 Intero 20€ 

 Ridotto 14€ 

 

 



 ADRIATICA CENTRALE 

 Intero 30€ 

 Ridotto 21€ 

 

 MAJELLA LATERALE 

 Intero 45€ 

 Ridotto 32€ 

 

 MAJELLA CENTRALE 

 Intero 70€ 

 Ridotto 50€ 

 

 POLTRONISSIMA 

 Intero 100€ 

 Ridotto 70€ 

 

 

PUNTI VENDITA  

Anche questa stagione, gli abbonamenti possono essere sottoscritti soltanto presso i punti vendita scelti 

strategicamente sia per posizione geografica che per statistica di emissione biglietti durante i 

campionati. 

Elenco dei 10 punti vendita scelti: 

 PESCARA 

1. Pescara Official Store – Via Regina Margherita, 3 

2. Tabaccheria Di Bacco – Viale G. Bovio, 81 

3. Tabaccheria De Nardis – Viale J.F. Kennedy, 14 

4. Tabaccheria Trusgnach – Via Vespucci, 87 

5. La Voce dei Pescaresi Store – Via Valignani, 9 

6. CopyBet Services – L.go Madonna dei 7 Dolori, 66/67 

7. Bar Royal – Via F.F. D’Avalos, 110 

 

 MONTESILVANO 

1. Pescara Official Store – c/o Centro Comm. PortoAllegro 2.0 – Via A. D’Andrea, 1 

2. Tab’Aroma – C.so Umberto I, 254 

 

 FRANCAVILLA AL MARE 

1. Tabaccheria Catelli – Via T. Bruni, 29 

 

E’ possibile inoltre, esercitare il diritto di prelazione anche comodamente da casa, con la funzionalità 

online disponibile su www.ticketone.it. 

 

http://www.ticketone.it/


FIDELITY CARD “PESCARESE100% AWAY” 

La Fidelity Card Away, che ha sostituito di fatto negli ultimi anni la TdT, può essere sottoscritta 

esclusivamente presso i due Pescara Store di Pescara Centro e all’interno di PortoAllegro 2.0, oltre che 

online su www.ticketone.it 

Il costo della Tessera è di €15, e vale per 3 anni solari a partire dal giorno della sottoscrizione (sull’online 

sono da aggiungere i costi di spedizione e pratica). 

 

A tutti coloro che sono in possesso della tessera AWAY scaduta al 30 giugno 2015, ricordiamo che nella 

scorsa campagna la tessera è stata rinnovata, in accordo con Ticketone, sino al 30/06/2017 

automaticamente e, pertanto, è ancora valida per la sottoscrizione dell’abbonamento di questo 

campionato (la stessa non è però valida, poiché scaduta, per acquistare biglietti per le trasferte). 

 

 

Ufficio Biglietteria 
DELFINO PESCARA 1936 SPA 


