
 

 

 

 

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2011/2012 

Ecco tutte le informazioni della campagna abbonamenti della Virtus Roma:  

1) LE TESSERE PARTERRE sono valide per tutte le gare casalinghe di Campionato (n°15 Regular Season Campionato + 
eventuali Play-Off Campionato) e sottoscrivibili esclusivamente presso Botteghino del Palazzetto dello Sport 
(PalaTiziano) di Piazza Apollodoro. 

2) LE TESSERE di TRIBUNA CENTRALE, TRIBUNA LATERALE, CURVA ANCILOTTO NON NUMERATA e CURVA NON 
NUMERATA sono valide per le gare casalinghe di Regular Season del Campionato (n°15 partite). Con la sottoscrizione 
di questi abbonamenti si gode del DIRITTO DI PRELAZIONE per tutte le eventuali partite casalinghe di Play-Off del 
Campionato. L’abbonamento nei suddetti settori è sottoscrivibile presso il Botteghino del Palazzetto dello Sport 
(PalaTiziano) di Piazza Apollodoro, online e presso tutti i punti vendita del circuito HELLO TICKET e VIVATICKET.  

3) LE TIPOLOGIE: 

a) INTERO (valido su tutti i settori); 

b) RIDOTTO:  

RIDOTTO UNDER 16 (valido su tutti i settori escluso il Parterre): l´abbonamento RIDOTTO UNDER 16 (per i nati dopo il 
1 gennaio 1995), come da tabella sottostante, non è trasferibile e potrà essere rilasciato dietro presentazione di un 
documento d´identità del sottoscrivente o di autocertificazione di un genitore. 

RIDOTTO FAMIGLIA (valido su tutti i settori escluso il Parterre): per i nuclei familiari, a seguito della sottoscrizione di 
un abbonamento intero o vecchio abbonato, i successivi saranno ridotti, come da tabella sottostante.  Per componenti 
del nucleo familiare si intendono i soggetti legati da vincolo di parentela diretto (genitori, figlio/a fratello/sorella, 
marito/moglie). L´abbonamento che usufruisce dello SCONTO FAMIGLIA non è trasferibile e potrà essere rilasciato 
dietro presentazione di un´autocertificazione comprovante lo stato di parentela. 

4) LE AGEVOLAZIONI: 

ABBONATO VIRTUS (valido su tutti i settori): presentando al momento della sottoscrizione l’abbonamento della 
stagione 2010-2011 i vecchi abbonati usufruiranno di una tariffa agevolata rispetto al costo dell’abbonamento intero 
come indicato nella tabella sottostante.  

Durante la PRIMA FASE RINNOVO (dal 21 settembre al 4 ottobre) della campagna abbonamenti i vecchi abbonati 
potranno procedere al rinnovo della tessera e alla scelta del posto. Anche durante la SECONDA FASE VENDITA LIBERA 
(dal 5 ottobre in poi) potranno usufruire della tariffa agevolata ABBONATO VIRTUS. Per usufruire della suddetta 
tariffa è OBBLIGATORIO esibire il vecchio abbonamento o, qualora smarrito, una denuncia di furto/smarrimento 
rilasciata dalle autorità competenti. 

SCONTO UNIVERSITA’ (valido su tutti i settori escluso il Parterre): tutti gli studenti delle università capitoline 
usufruiranno di una tariffa agevolata rispetto al costo dell’abbonamento intero come indicato nella tabella 
sottostante. Per usufruire dello sconto gli studenti universitari dovranno presentare alla sottoscrizione 
dell’abbonamento il libretto universitario o altra certificazione attestante l´iscrizione ad una università capitolina 
all’anno accademico in corso.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTI I PREZZI DELLE TESSERE:  
 
PARTERRE (settori P1-P2): 
INTERO:  € 1.800,00  
ABBONATO VIRTUS:  € 1500,00 
 

TRIBUNA CENTRALE (settori T2-T3-T4 e F2-F3-F4): 
INTERO:  € 250,00   
ABBONATO VIRTUS:  € 200,00   
SCONTO UNIVERSITA’: € 200,00  
RIDOTTO U16/RIDOTTO FAMIGLIA: € 180,00 

 
TRIBUNA LATERALE (settori T1-T5 e F1-F5): 
INTERO: € 200,00   
ABBONATO VIRTUS:  € 180,00   
SCONTO UNIVERSITA’:  € 180,00   
RIDOTTO U16/RIDOTTO FAMIGLIA: € 165,00  
 

CURVA ANCILOTTO NON NUMERATA:  
INTERO: € 130,00   
ABBONATO VIRTUS:  € 120,00  
SCONTO UNIVERSITA’:  € 120,00 
RIDOTTO U16/RIDOTTO FAMIGLIA: € 110,00  
 
CURVA NON NUMERATA:  
INTERO: € 130,00   
ABBONATO VIRTUS:  € 120,00   
SCONTO UNIVERSITA’:  € 120,00 
RIDOTTO U16/RIDOTTO FAMIGLIA: € 110,00 



5) QUANDO: 

 

PRIMA FASE RINNOVO (dal 21 settembre al 4 ottobre): Dedicata esclusivamente agli abbonati della stagione sportiva 
10-11 (tariffe Intero, Abbonato Virtus, Ridotto U16, Ridotto Famiglia e Sconto Università) che vogliono rinnovare 
l’abbonamento. I vecchi abbonati potranno comunque usufruire della tariffa agevolata ABBONATO VIRTUS anche 
nella SECONDA FASE di vendita libera. 

SECONDA FASE VENDITA LIBERA (dal 5 ottobre in poi)  : Durante la quale sarà possibile sottoscrivere nuovi 
abbonamenti e rinnovare comunque l’abbonamento della scorsa stagione. 

 

6) DOVE:  

- Botteghino del Palazzetto dello Sport (PalaTiziano) di Piazza Apollodoro (orari botteghino  dal lunedì al venerdì 
dalle 15.00 alle 19.00 )  

- HELLO TICKET ( www.helloticket.it ): tutti i punti vendita e Online 

- VIVATICKET( www.vivaticket.it ): tutti i punti vendita e Online  
 

 

http://www.helloticket.it/
http://www.vivaticket.it/

