
 

 

 

 

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016----2017201720172017    
 

Caro Amico, Tifoso e Sostenitore, 

 

è passato un altro annè passato un altro annè passato un altro annè passato un altro anno, ricco di momenti emozionantio, ricco di momenti emozionantio, ricco di momenti emozionantio, ricco di momenti emozionanti, vittorie e successi!, vittorie e successi!, vittorie e successi!, vittorie e successi!    

Il Il Il Il C.S. C.S. C.S. C.S. PlebiscitoPlebiscitoPlebiscitoPlebiscito, nonostante le difficoltà economiche che accomunano le realtà sportive italiane, va va va va 

avanti, guaravanti, guaravanti, guaravanti, guardando al futurodando al futurodando al futurodando al futuro: la nostra Società in questi 30 anni di attività ha formato Atleti che hanno 

partecipato ad Olimpiadi, Campionati Mondiali ed Europei; tutte le nostre discipline sportive partecipano 

ai Campionati Nazionali, Pallanuoto Femminile A1, Pallanuoto Maschile A2, Nuoto Sincronizzato, Squash 

in serie A. Inoltre la nostra Accademia del Tennis è una tra le più quotate in Italia. 

 

Abbiamo formato tanti atleti, ma ora con orgoglio possiamo anche affermare di aver “cresciuto” 

moltissimi ragazzi, diventati ora adulti responsabili, stimati professionisti e madri e padri di quella che sta 

per diventare la nuova generazione che gioiosamente affolla i nostri corsi. 

 

Pertanto ci rivolgiamo a tutti i nostri tifosi e sostenitori: quest'anno chiediamo un contributo a tutti quelli 

che vengono a tifare per noi, attivando una tessera che dà il diritto ad assistere a tutte le partite di A1 

Femminile e di Coppa Europea, fissando una base di partenza di 50 €, lasciando a chi lo desidera, la 

possibilità di donare di più. 

 

Per il contributo verrà rilasciata una regolare ricevuta che potrete scaricare dalle vostre spese e diventare 

così, a tutti gli effetti, TIFOSO SOSTENITORE TIFOSO SOSTENITORE TIFOSO SOSTENITORE TIFOSO SOSTENITORE avendo di conseguenza diritto a : 

 

- una maglietta del TIFOSOuna maglietta del TIFOSOuna maglietta del TIFOSOuna maglietta del TIFOSO, in edizione speciale con il poster dil poster dil poster dil poster delle Campionesseelle Campionesseelle Campionesseelle Campionesse 

- un abbonamento gratuito per tre ingressi al nuoto liberotre ingressi al nuoto liberotre ingressi al nuoto liberotre ingressi al nuoto libero; 

- sconto del 15%sconto del 15%sconto del 15%sconto del 15% su  tutti gli articoli del ProProProPro----Shop sportivo del PlebiscitoShop sportivo del PlebiscitoShop sportivo del PlebiscitoShop sportivo del Plebiscito;  

- sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10% presso il Ristorante Pizzeria Al Solito PostoRistorante Pizzeria Al Solito PostoRistorante Pizzeria Al Solito PostoRistorante Pizzeria Al Solito Posto ; 

- primo trattamento capelli gratuitgratuitgratuitgratuitoooo presso il Voila BeautyVoila BeautyVoila BeautyVoila Beauty; 

- noleggio pattini gratuitonoleggio pattini gratuitonoleggio pattini gratuitonoleggio pattini gratuito presso il Palaghiaccio; 

 

ed altre opportunità e scontistiche, che verranno attivate a breve con un network di negozi che si stanno 

proponendo in queste settimane ! 

 

Siamo sicuri che parteciperete numerosi e con il vostro sostegno potremo ambire a risultati ancora 

migliori di quelli avuti fino ad ora. 

 

Grazie ancora di tutto il sostegno!Grazie ancora di tutto il sostegno!Grazie ancora di tutto il sostegno!Grazie ancora di tutto il sostegno!    
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