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•	 Sconto	del	5%	presso	il	Reggiana	Calcio	Store	sui	prodotti	ufficiali
 (stampe e personalizzazioni escluse)

• Prelazione per l’acquisto dei biglietti della gara fuori abbonamento 
(Regia day ed eventuali altre gare)

•	 Tariffa	ridotta	per	le	(eventuali)	gare	di	Coppa	Italia	di	Serie	C

• Costo della Regia Card a € 10 invece che a prezzo pieno di € 15 
 (se fatta al di fuori della campagna abbonamenti)

• Eventuali scontistiche speciali promosse dai partner granata

ABBONAMENTO VALIDO PER 18 PARTITE CASALINGHE 
DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO STAGIONE 2022/23 

BENEFIT
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• Ridotto Donna

• Ridotto Over 65

• Ridotto Under 18

• Super ridotto Under 14

• Super ridotto Invalidi* 

• Super ridotto Unimore

• Pacchetto “FAMILY”

• Pacchetto “Corporate”

• Pacchetto “Sport group”

* Per gli invalidi al 100% abbonamento gratuito
 per il disabile e per un accompagnatore

CATEGORIE 
DI RIDUZIONE E PROMOZIONI
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• Presso Reggiana Calcio Store 
 in via Piccard, 16/B a Reggio Emilia

• Vivaticket: nei punti vendita 
 e online sul sito www.vivaticket.it

DOVE SOTTOSCRIVERE 
L’ABBONAMENTO

GLI ABBONAMENTI SONO ACQUISTABILI PRESSO:
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Modalità di pagamento: Bancomat - Carta di Credito

* La fidelity card potrà essere sottoscritta presso il Reggiana
Calcio Store o sul sito www.reggianacalcio.vivaticket.it al costo di € 10.

COME SOTTOSCRIVERE 
L’ABBONAMENTO
L’abbonamento sarà caricato sulla nuova Regia Card (valida come Fidelity 
Card)*.

LE TESSERE saranno l’unico titolo d’accesso allo stadio. Contestualmente alla 
sottoscrizione dell’abbonamento verrà consegnato all’abbonato un tagliando 
segnaposto come ricevuta dell’avvenuta transazione e al fine di identificare 
il proprio posto all’interno dello stadio.

ATTENZIONE: il tagliando segnaposto, non essendo dotato di barcode, non 
consente l’apertura del tornello. Sarà quindi la fidelity card ad attivare i 
cancelli della “Città del Tricolore”.
Per acquistare l’abbonamento sarà obbligatorio presentare all’operatore 
anche un documento d’identità. È possibile sottoscrivere per altre persone 
fino ad un massimo di 4 abbonamenti (compreso quello della persona 
presente fisicamente alla sottoscrizione) presentando per ciascun 
copia di un documento valido di riconoscimento e liberatoria 
privacy firmata scaricabile dal sito www.reggianacalcio.it
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LE AREE DISPONIBILI
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PREZZI E ABBONAMENTI 2022/23
PER 18* GARE DI CAMPIONATO

ABBONAMENTI:

CATEGORIA INTERO RIDOTTO SUPER RIDOTTO

TRIBUNA SUD € 120 € 90 € 80

TRIBUNA EST € 160 € 120 € 100

TRIBUNA OVEST
LATERALE € 220 € 180 € 140

TRIBUNA OVEST
CENTRALE € 310 € 260 € 210

TRIBUNA AUTORITÀ € 500

* La 19° partita sarà fuori abbonamento e sarà il Regia Day, la partita della solidarietà 
granata	in	cui	parte	dell’incasso	sarà	devoluto	in	beneficenza.
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COSTO DEL BIGLIETTO:

CATEGORIA INTERO RIDOTTO SUPER RIDOTTO

TRIBUNA SUD € 12 € 9 € 7

TRIBUNA EST € 20 € 15 € 12

TRIBUNA OVEST
LATERALE € 25 € 20 € 15

TRIBUNA OVEST
CENTRALE € 30 € 25 € 20

TRIBUNA AUTORITÀ € 60
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Qualunque abbonamento sottoscritto per la stagione 2022/23 nei settori 

di tribuna ovest può essere integrato da pass auto per accesso al Piazzale 

Atleti	Azzurri	d’Italia	al	prezzo	di	€	50	(acquistabile	solo	presso	il	Reggiana	

Calcio Store). 

PACCHETTO FAMILY
Il	pacchetto	prevede	la	possibilità	di	acquistare	tre	o	più	abbonamenti	

facenti parte dello stesso nucleo familiare composto (indipendentemente 

dalla composizione del nucleo) di un intero e due super ridotti. Per usufruire 

del pacchetto è necessario presentare lo stato di famiglia al momento della 

sottoscrizione.

PACCHETTO CORPORATE GOLD
Per	l’acquisto	di	12	abbonamenti	dello	stesso	settore	e	della	stessa	tariffa	

saranno	in	omaggio	2	abbonamentI	della	stessa	tipologia.	Acquistabile	solo	

da Aziende con abbonamenti nominali (per questa tipologia di abbonamenti 

è possibile richiedere la fattura al momento della sottoscrizione).

STADIO COMODO
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PACCHETTO CORPORATE SILVER
Per l’acquisto di 6 abbonamenti dello stesso settore e della stessa 

tariffa sarà in omaggio 1 abbonamento della stessa tipologia. 

Acquistabile solo da Aziende con abbonamenti nominali (per 

questa tipologia di abbonamenti è possibile richiedere la fattura al 

momento della sottoscrizione).

PACCHETTO SPORT GROUP GOLD
Per l’acquisto di 12 abbonamenti dello stesso settore e della stessa 

tariffa saranno in omaggio 2 abbonamentI della stessa tipologia..

Acquistabile da società dilettantistiche presentando un elenco 

controfirmato dalla società sportiva con i nominativi dei tesserati 

che attiveranno l’abbonamento.

PACCHETTO SPORT GROUP SILVER
Per l’acquisto di 6 abbonamenti dello stesso settore e della stessa 

tariffa sarà in omaggio 1 abbonamento della stessa tipologia. 

Acquistabile da società dilettantistiche presentando

un elenco controfirmato dalla società sportiva

con i nominativi dei tesserati che attiveranno 

l’abbonamento. 13



Il codice di regolamentazione

è reperibile sul sito

ww.reggianacalcio.it

WWW.REGGIANACALCIO.IT14
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