
 

Aperta ufficialmente la campagna abbonamenti  
della stagione sportiva 2015-2016 

 
VIENI A TIFARE ROSSOBLU!  

 
Grandi novità per diventare un tifoso caronnese DOC 

  
 

 
CARONNO PERTUSELLA, 6 Agosto 2015 – Con l’inizio di agosto ed in forte anticipo 
rispetto al passato la Caronnese presenta la Campagna ABBONAMENTI relativa alla 
stagione sportiva 2015-2016. La strategia messa in campo dalla Società guidata dal 
Presidente Reina presenta quest’anno diverse inedite sorprese costruite con l’obiettivo di 
coinvolgere sempre più tifosi a supportare le proprie squadre. Per la prima volta in 
assoluto saranno messe in vendita due tipi di tessere, ciascuna con vantaggi e benefit 
esclusivi. 
 
La tessera rossa è la tessera VIP: al prezzo di 150 euro la Caronnese offrirà ai suoi tifosi 
di scegliere (fino ad esaurimento posti) il proprio posto in tribuna rossa centrale coperta. 
Chi possiederà la tessera rossa avrà il diritto di assistere a tutte le partite interne di tutte 
le squadre rossoblu: tutte le partite interne di Coppa Italia, tutte le partite interne di Serie 
D, tutte le partite interne della Juniores Nazionale e di tutte le squadre del Settore 
Giovanile. Inoltre per quanto riguarda le partite interne di Serie D il tesserato troverà già 
recapitata sulla propria poltrona personale la distinta delle formazioni della gara e il 
giornale CARONNESE CALCIO NEWS ed in occasione della prima partita anche il 
calendario dell’intera stagione 2015-2016. 
 
La tessera blu è invece la tessera più flessibile offerta al mercato con diverse 
modulazioni di tariffe: con soli 85 euro chi la sceglierà potrà accedere alla tribuna blu 
laterale coperta per assistere a tutte le partite interne di Serie D. La tessera blu è 
venduta offerta anche a 50 euro per gli over 65 anni mentre tutte le famiglie dei tesserati 
e collaboratori della Caronnese la potranno ricevere versando 30 euro. 
 
Un'occasione imperdibile per tutti i tifosi rossoblu: solo con le tessere di abbonamento si 
potrà risparmiare oltre il 50% sul prezzo singolo d’ingresso! 
 
Ma c’è ancora una novità: a tutti i possessori delle tessere rosse e blu la Caronnese 
regalerà la ROSSOBLU CARD che darà diritto ai possessori di entrare a far parte di un 
mondo di iniziative esclusive. Si tratta di una vera e propria fidelity card dedicata solo a 



 

tesserati, collaboratori e da quest’anno anche abbonati  della Caronnese cui verranno 
riservate speciali convenzioni in molti esercizi commerciali del territorio. 
 
Gli abbonamenti sono in vendita presso la Segreteria dello Stadio Comunale di Corso 
della Vittoria di Caronno Pertusella tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il 
sabato dalle 10 alle 12 e si potranno anche acquistare prima delle partite di Serie D alla 
Cassa dello Stadio. Per informazioni è possibile telefonare al numero 02 9655621 oppure 
inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@caronnese.it o collegarsi al sito web della 
Società www.caronnese.it 
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