Nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi presso la sede del TrapanI Calcio sono stati comunicati i
prezzi degli abbonamenti e delle singole partite della prossima stagione.
Prima di fornire il dettaglio dei relativi costi, anticipiamo alcune notizie legate ai lavori al “Provinciale” e al
ritiro a Tarvisio della squadra granata.
Per quel che concerne lo stadio , i lavori procedono regolarmente e in merito alla possibilità di sostituire il
manto erboso con un terreno sintetico questa eventualità è stata rinviata al prossimo anno mentre è stato
assegnato l’incarico ad una ditta specializzata per la cura del terreno del Provinciale. In merito alla nuova
curva dedicata agli ospiti la capienza della stessa , di circa 400 posti, si è resa necessaria per poterla avere
già pronta per la prima partita interna del campionato di serie B. Una capienza maggiore avrebbe richiesto
tempi di lavoro superiori che non avrebbero consentito la fruibilità per l’inizio della stagione. In futuro
verrà valutato l’eventuale aumento dei posti.
Il Trapani partirà per il ritiro di Tarvisio domenica 14 luglio. La squadra seguirà gli specifici programmi
d’allenamento con due partite amichevoli che si disputeranno i giovedì e la domenica.
La prima amichevole è stata fissata per domenica 28 luglio .
E veniamo agli abbonamenti ed ai biglietti.
Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti da mercoledì 10 luglio.
Sino al 24 luglio gli abbonati della stagione precedente potranno esercitare il diritto di prelazione.
La campagna abbonamenti terminerà domenica 15 settembre.

SETTORE
Curva
Gradinata
Tribuna

INTERO
125,00
210,00
420,00

RIDOTTO
100,00
170,00
335,00

Nella tipologia “ ridotto “ rientrano gli “ over 65 “ e cioè nati prima del 01.01.1949, le donne, gli studenti
e gli appartenenti alle Forze dell’ Ordine.
Particolari agevolazioni per gli “ under 16 “ cioè nati dopo il 01.01.1997

SETTORE
Curva
Gradinata

70,00
120,00

e per gli “ under 10 “ cioè nati dopo il 01.01.2003 che dovranno però essere accompagnati da un genitore
o da un familiare maggiorenne entro il 4° grado di parentela

SETTORE
Curva – Gradinata - Tribuna

INTERO
42,00

PACCHETTI FAMILY :

FAMILY 1- n.2 adulti e n.1 ragazzo under 14
SETTORE
Curva
Gradinata
Tribuna

200,00
335,00
675,00

FAMILY 2- n.2 adulti e n.2 ragazzi under 14
SETTORE
Curva
Gradinata
Tribuna

240,00
375,00
715,00

BIGLIETTI PER LE SINGOLE PARTITE
SETTORE
Curva
Gradinata
Tribuna

INTERO

RIDOTTO

10,00 + DIRITTI PREVENDITA
14,00 + DIRITTI PREVENDITA
25,00 + DIRITTI PREVENDITA

8, 00 + DIRITTI PREVENDITA
11,00 + DIRITTI PREVENDITA
20,00 + DIRITTI PREVENDITA

Per le singole partite gli “ under 10 ” potranno acquistare il biglietto al costo di 3 euro più i diritti di
prevendita , valevole per tutti i settori dello stadio, sempre se accompagnati da un genitore o da un parente
maggiorenne entro il 4° grado di parentela.
Sarà inoltre possibile acquistare un pacchetto “ mini-abbonamento” di tre partite .
Per le singole partite gli “ under 4 ” potranno acquistare il biglietto al costo di 1 euro + i diritti di prevendita
, valevole per tutti i settori dello stadio, sempre se accompagnati da un genitore o da un parente
maggiorenne entro il 4° grado di parentela.
La Società Trapani Calcio che prossimamente verrà realizzata una sorta di “ Fidelity Card “ , che costituirà
un rapporto diretto tra la società stessa e il tifoso e grazie ad essa vi saranno particolari condizioni
agevolate in alcuni esercizi commerciali cittadini .

Beppino Tartaro ( EXTRA), 8 luglio 2013

