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MODULO PRENOTAZIONE ABBONAMENTO 
 

NOME E COGNOME_____________________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA______________________ LUOGO DI NASCITA_________________ 
 
RESIDENTE IN VIA__________________________ COMUNE_____________________ 
 
CELLULARE__________________  E-MAIL____________________________________ 
 
TIPOLOGIA ABBONAMENTO SCELTO (vedi regolamento pagina 2):_________________________ 

 
IN CASO DI ABBONAMENTO NUMERATO POSTO SCELTO _______________________ 
 
NOTE_________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
_____________________________________________ 

 
Il sottoscritto è consapevole che, nel caso in cui, per limitazioni imposte dalla pubbliche autorità, non 
sia possibile accedere al Palas Allende per una o più partite del campionato di A3 2022/23, la società 
VIRTUS VOLLEY FANO  non garantirà alcun tipo di rimborso, nemmeno parziale, dell’abbonamento 
emesso. Il sottoscritto è altresì consapevole che a seconda delle norme in vigore potrebbe essere 
necessario esibire il Green Pass per accedere al Palas Allende 
Acconsento al trattamento dei dati come con il Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei 
Dati 2016/679 “GDPR “del 27 aprile 2016, e nel rispetto dell’attuazione di quanto previsto nella legge 
196/2003 revisione 2018. 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
 
______________________________________________ 
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UN ABBONATO HA SEMPRE UN POSTO IN PRIMA FILA 

 
-POLTRONCINA 100€ ( biglietto singola gara 10€) 
 
-GRADINATA 60€ ( biglietto singola gara 7€) 
 
-GRADINATA JUNIOR UNDER 16 (con esibizione Documento d'Identità) 50€   (biglietto singola 
gara 5€) 
 
-Ingresso gratuito per tutti i tesserati Virtus in possesso della Virtus Card consegnata all'atto 
dell’iscrizione 
 
-Ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 6 anni 
 
L’abbonamento da diritto ad accedere a tutte le 13 gare del campionato di serie A3, oltrechè la 
prelazione per l’acquisto di biglietti per le gare di Coppa Italia e Play off 

 
PACCHETTO FAMILY DUE: 2 abbonamenti gradinata stesso nucleo famigliare 100€ 
 
PACCHETTO FAMILY TRE: 3 abbonamenti gradinata stesso nucleo famigliare 150€ 
 
PACCHETTO GOLD: 1 abbonamento poltroncina + gare play off e coppa Italia+ 1 maglia da 
gioco personalizzata 180€ 

 
COME ABBONARSI 
Per prenotarsi sarà necessario scaricare, compilare e firmare il modulo che trovate in allegato 
ed inviarlo alla mail segreteria@virtusfano.it 

 
PAGAMENTO E RITIRO DELL’ABBONAMENTO 
 
Il pagamento avverrà nella sede della Virtus Fano, in Via Trave 26, a partire da Lunedi 5 
settembre, tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 18. 
 
Sarà possibile esclusivamente il pagamento in contanti. 

 
Per informazioni e contatti 329/9653340 347/1813830 segreteria@virtusfano.it 


