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 CAMPAGNA ABBONAMENTI COSENZA CALCIO STAGIONE 2019/2020 

 

 

Lunedì 05 agosto alle ore 10:00, presso i locali dello Store dello Stadio S.Vito - Marulla e presso 

quelli dello Store in Via Arabia partirà la campagna abbonamenti del Cosenza Calcio per la Stagione 

Sportiva 2019/2020 del Campionato di Serie BKT. 

 

Soltanto per i vecchi abbonati la Campagna abbonamenti aprirà in esclusiva già Venerdì 02 

agosto alle ore 12:00, sempre presso i locali dello Store dello Stadio San Vito Marulla e 

presso quelli dello Store in Via Arabia. 
 

Tutti i sostenitori potranno sottoscrivere l’abbonamento scegliendo il posto desiderato. Per 

sottoscrivere l’abbonamento occorre solo un documento di Identità in corso di  validità. 

 

Per i minori di anni 18 sarà un genitore (o chi ne esercita la patria potestà) a sottoscrivere la 

domanda di abbonamento, previa esibizione della carta di identità in corso di validità. È necessaria 

anche la presenza del minore. 
 

 

PROCEDURA DI EMISSIONE 

ABBONAMENTO DIGITALE (CONSIGLIATO) 

L'abbonamento digitale è associato alla Supporter Card in corso di validità. Abbonamento 

cedibile ed il trasferimento potrà essere fatto alla categoria corrispondente. 

 

ABBONAMENTO CARTACEO (MEMBERSHIP) 

L'abbonamento cartaceo è associato alla tessera Membership. Abbonamento non cedibile. 
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Prezzi Abbonamenti Cosenza Calcio stagione 2019/2020 
 

 

Curva Sud “Donato 

Abbonamento Intero Euro 185,00 

Costo Tagliando Stagione 
Bergamini” 2019/2020 

 Euro 13,00 

Curva Sud “Donato Abbonamento “Lupacchiotto” Euro 10  Costo Tagliando Stagione 
Bergamini” (per gli Under 14 - 14 anni compiuti)  2019/2020 

   Euro 1,00 

 

Curva Nord  

Non Previsto 

Costo Tagliando Stagione 
“Massimiliano  2019/2020 

Catena” Euro 15,00 

Curva Nord  

Non Previsto 

 Costo Tagliando Stagione 

“Massimiliano   2019/2020 

Catena”  Euro 1,00 

 

Tribuna A Abbonamento Intero Euro 270,00 

Costo Tagliando Stagione 
2019/2020 

Euro 22,00 

Tribuna B Abbonamento Intero Euro 220,00 

Costo Tagliando Stagione 
2019/2020 

Euro 16,00 
 Abbonamento “Lupacchiotto” Euro 10  Costo Tagliando Stagione 

Tribuna A e Tribuna B (per gli Under 14 - 14 anni compiuti)  2019/2020 

   Euro 1,00 

 

Tribuna “Giancarlo 

Abbonamento Intero Euro 325,00 

 Costo Tagliando Stagione 
Rao”  2019/2020 

  Euro 26,00 

Tribuna “Giancarlo 

Abbonamento Ridotto Euro 270,00 

 Costo Tagliando Ridotto 
Rao”  Stagione 2019/2020 

  Euro 20,00 

Tribuna “Giancarlo Abbonamento “Lupacchiotto” Euro 10  Costo Tagliando Stagione 
Rao” (per gli Under 14 - 14 anni compiuti)  2019/2020 

   Euro 1,00 

 

Tribuna “Raffaele 

Abbonamento Intero Euro 400,00 

Costo Tagliando Stagione 
Bruno” Sud 2019/2020 

 Euro 32,00 
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Tribuna “Raffaele 

Abbonamento Ridotto Euro 335,00 

Costo Tagliando Ridotto 
Bruno” Sud Stagione 2019/2020 

 Euro 26,00 

Tribuna “Raffaele Abbonamento “Lupacchiotto” Euro 10 Costo Tagliando Stagione 
Bruno” Sud (per gli Under 14 - 14 anni compiuti) 2019/2020 

  Euro 1,00 

 

 

Tribuna blu centrale Abbonamento Intero Euro 750,00 

Costo Tagliando Stagione 
2019/2020 

Euro 50,00 

Tribuna blu centrale 

Abbonamento “Lupacchiotto” Euro 10 Costo Tagliando Stagione 
(per gli Under 14 - 14 anni compiuti) 2019/2020 

 Euro 1,00 

 

- Hanno diritto all’abbonamento ridotto le Donne, gli over 64 (64 anni compiuti), 
gli under 18 (18 anni compiuti) e le Forze dell’Ordine. 

- L’abbonamento garantisce il diritto ad assistere a n°18 gare casalinghe del 
Campionato di Serie BKT 2019/2020. E’ esclusa solo n°1 “giornata rossoblù” in 

data da definire. 

 

Omaggio Under 14 (D.L. 8/2/2007 nr. 8, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile 

2007 n. 41) 

Per tutti i ragazzi under 14, accompagnati da un genitore (o parente entro il quarto 

grado) in possesso di biglietto a pagamento, potranno accedere gratuitamente allo 

stadio ritirando in concomitanza della prevendita dell’evento l’apposito tagliando 

nominativo contestualmente al biglietto a pagamento dell’accompagnatore.  

- N.B. Alla promozione non possono aderire i possessori di abbonamento 

stagionale. 

- Per richiedere il tagliando gratuito l’accompagnatore dovrà esibire il documento 

del minore e compilare un’autocertificazione attestante il grado di parentela. I 

suddetti tagliandi saranno rilasciati nella misura massima di un minore per 

ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 

cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno e fino ad 

esaurimento dei posti destinati all'iniziativa. La suddetta agevolazione è valida 

solo per il settore Curva Sud “Donato Bergamini”, Curva Nord “Massimiliano 

Catena”, Tribuna B. L’adulto dovrà inoltre assicurare la sorveglianza sul minore 

per tutta la durata della manifestazione sportiva. I minori privi di accompagnatore 

non avranno diritto di accedere all’impianto sportivo pur se in possesso di regolare 

tagliando dedicato. 
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Le partite della stagione 2019/20 che rientreranno nell’iniziativa saranno 

comunicate successivamente, dopo l’uscita del calendario del campionato di Serie 

BKT. 

 

DIRITTO DI PRELAZIONE PER I VECCHI ABBONATI 
 

Dalle ore 10:00 di venerdì 02 agosto alle ore 19:00 di lunedì 19 agosto preso i locali 

dello Store dello Stadio S.Vito - Marulla, gli abbonati alla stagione calcistica 2019/2020, 
presentando il vecchio abbonamento, potranno esercitare il diritto di prelazione 

conservando lo stesso posto che avevano acquistato nella passata stagione. Per tutti i 

vecchi abbonati, un gadget in regalo.  

------------ 

 

 

ABBONAMENTI SPECIALI 
 

FORMULA FAMILY 

 

Il Cosenza Calcio ha riservato delle tariffe speciali ai nuclei familiari. 

- Sottoscrizione di due abbonamenti da parte di un nucleo familiare: sconto del 
10% sul prezzo totale 

- Sottoscrizione di tre abbonamenti da parte di un nucleo familiare: sconto del 15% 
sul prezzo totale 

- Sottoscrizione di 4 o più abbonamenti da parte di un nucleo familiare: sconto 

del 20% sul prezzo totale 

 

 

FORMULA PER NON RESIDENTI 

 

Il Cosenza Calcio ha pensato anche per questa stagione a chi è lontano dallo stadio S.Vito - 
Marulla Sono stati ideate delle promozioni per chi risiede all’interno del territorio 
provinciale. 

- Per i residenti distanti dai 30 agli 80 km da Cosenza, sconto del 10% sul 
prezzo finale dell’abbonamento 

- Per i residenti distanti dagli 80 ai 130 km da Cosenza, sconto del 15% sul 

prezzo finale dell’abbonamento 
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FORMULA STUDENTI UNIVERSITARI  
 

Il Cosenza Calcio è vicino agli studenti universitari del territorio. 

- Tutti gli Studenti che presenteranno, all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento, 

la tessera universitaria avranno diritto ad uno sconto del 20% sull’abbonamento 

 

 

 

FORMULA “ INSIEME SI PUO’ ” 
 

Il Cosenza Calcio supporta il mondo del volontariato. 

- Tutte le persone, impegnate attivamente da almeno 3 anni, nel mondo del 

volontariato, presentando l’attestato rilasciato dall’Associazione (che abbia redatto 

e registrato Atto Costitutivo e Statuto oltre ad aver ottenuto il codice fiscale 
dell’Associazione) comprovante l’effettivo svolgimento della attività, all’atto della 

sottoscrizione dell’abbonamento, avranno diritto ad uno sconto del 10% 
sull’abbonamento 

 

ABBONAMENTO EXCLUSIVE - SPECIAL SUPPORTER €1000,00  

 
Anche per questa stagione il Cosenza Calcio propone l’abbonamento speciale per chi 
vuole sostenere i colori rosso blu e vivere un’esperienza esclusiva allo stadio. 

Con l’abbonamento Exclusive - Special Supporter il tifoso acquista un pacchetto che gli 

dà diritto a benefit dedicati: 

- Abbonamento in Tribuna Blu Centrale; 

- Poltrona personalizzata; 

- Accesso all’Area Hospitality tra il Primo ed il Secondo Tempo della gara; 

- N°1 maglia ufficiale del Cosenza Calcio autografata; 
- Partecipazione all’evento di Scambio degli auguri di Natale; 

- N°1 Accredito Omaggio per n°2 gare in trasferta del Cosenza Calcio nella 

stagione 2019/2020 
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ABBONAMENTO EXCLUSIVE - SPECIAL SUPPORTER PLUS €2000,00  

 
Per la Stagione 2019/2020 il Cosenza Calcio propone un’ulteriore esperienza esclusiva 
allo stadio. 

Con l’abbonamento Exclusive - Special Supporter Plus il tifoso acquista un pacchetto che 

gli dà diritto a benefit dedicati: 

- Abbonamento in Tribuna Blu Centrale; 

- Poltrona personalizzata; 

- Accesso all’Area Hospitality tra il Primo ed il Secondo Tempo della gara; 

- N°2 maglie ufficiali del Cosenza Calcio autografate; 

- Partecipazione all’evento di inizio anno; 
- Partecipazione all’evento di Scambio degli auguri di Natale; 

- N°2 Accrediti Omaggio per n°2 gare in trasferta del Cosenza Calcio nella 

stagione 2019/2020 
 

 

NOTE IMPORTANTI 
 

- SCONTI E PROMOZIONI NON SONO CUMULABILI TRA LORO 

 

- GLI ABBONAMENTI RIDOTTI E GLI ABBONAMENTI “LUPACCHIOTTO” 
NON RIENTRANO NELLE PROMOZIONI 
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