
Piacenza, 20 giugno 2019

PRESENTATA  UFFICIALMENTE  LA  CAMPAGNA  ABBONAMENTI  STAGIONE
2019/2020

“La vostra passione, la nostra energia” è lo slogan della nuova campagna abbonamenti della Gas
Sales  Piacenza  per  la  stagione  2019/2020,  presentata  ufficialmente  questa  mattina  nella  Sala
Ricchetti della Banca di Piacenza. 

Al  tavolo  dei  relatori  presenti  Pietro  Boselli,  Vice  Direttore  Generale  Banca  di  Piacenza  e
Consigliere Gas Sales Piacenza Volley,  Elisabetta Curti, Presidente Gas Sales Piacenza Volley,
Hristo  Zlatanov,  Direttore  Generale  Gas  Sales  Piacenza  Volley,  Vincenzo  Cerciello  Presidente
Normeccanica e Andrea Gardini, Allenatore Gas Sales Piacenza.

Saranno  in  totale  12  le  partite  comprese  nell’abbonamento  valido  per  il  75°  Campionato  di
Superlega. La vendita si articolerà in due fasi: dal 24 giugno al 30 agosto il periodo di prelazione
rivolto ai vecchi abbonati e ai clienti Dual Gas Sales Energia e dal 2 settembre la vendita aperta a
tutti i  tifosi e agli appassionati che vorranno sottoscrivere l’abbonamento per la prima volta.

A fare i saluti di casa per la Banca di Piacenza è intervenuto Pietro Boselli: “Ci apprestiamo a
vivere un anno con grandi aspettative dopo la trionfale stagione passata. C’è la volontà di fare bene
anche quest’anno e lo si può vedere dal lavoro fatto fino a questo momento per far crescere la
squadra. La Banca di Piacenza è partner anche per questa stagione: per rinnovare o sottoscrivere gli
abbonamenti saranno coinvolte tutte le filiali in città più quella di Casalpusterlengo”. 

È  toccato,  invece,  a  Hristo  Zlatanov  spiegare  le  modalità  di  sottoscrizione  degli  abbonamenti:
“Durante la fase di prelazione dal 24 giugno al 30 agosto i vecchi abbonati e i clienti Dual Gas
Sales Energia avranno la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento a prezzi agevolati, mentre dal 2
settembre la vendita sarà aperta a tutti i tifosi e gli appassionati. Crediamo di aver fatto un buon
lavoro, offrendo un listino prezzi congruo alla rosa che stiamo allestendo. Percepiamo l’entusiasmo
in città e ci auguriamo di raggiungere numeri importanti a livello di abbonati”.

L’importanza di avere un Palabanca pieno durante la prossima stagione è stato ribadito anche da
Elisabetta Curti: “Anche quest’anno avremo bisogno del settimo uomo: non è banale il fatto che
nella pallavolo la presenza del pubblico amico sia importantissima perché rappresenta un’arma in
più. Contiamo di avere tanti  tifosi sugli spalti  a fare il  tifo e a sostenerci. Il nostro Gruppo sta
investendo tanto nella squadra perché si è appassionato: il nostro obiettivo è proprio quello di creare
passione  per  rafforzare  quel  senso  di  comunità  di  cui  si  parla  tante  volte.  È  inoltre  un  valore
aggiunto avere una comunità di imprenditori che credono nel territorio e che vi investono”.

Tornato  di  nuovo nella  grande  pallavolo  in  qualità  di  Gold  Sponsor  della  Gas  Sales  Piacenza
Volley, anche Vincenzo Cerciello ha voluto far sentire il suo sostegno alla società: “Piacenza può
tornare a fare una grande pallavolo come negli anni passati. Noi siamo qui per dare tutto il nostro 



appoggio e invito i piacentini a entrare a far parte di questa comunità”.

Come confermato, invece, da coach Andrea Gardini, quello che la società biancorossa si appresta a
vivere  nella  prossima  stagione  sarà  il  campionato  più  bello  del  mondo,  motivo  in  più  per
sottoscrivere un abbonamento: “Tutte le squadre di Superlega si stanno rafforzando e sono convinto
che il livello e la qualità della pallavolo espressa saranno davvero alti.  Si vedranno 12 show al
Palabanca  e  per  questo  invito  gli  appassionati  a  non perdere  questa  opportunità  e  rinnovare  o
sottoscrivere l’abbonamento”.

***

PRELAZIONE (dal 24 giugno al 30 agosto 2019)

Gli abbonati potranno rivolgersi presso gli sportelli della Banca di Piacenza e gli sportelli di Gas
Sales Energia (confermando settore e posto o cambiando tra quelli disponibili) mentre i clienti Gas
Sales Energia, nuovi abbonati, esclusivamente presso gli sportelli di Gas Sales Energia scegliendo
tra i posti non prelazionati:

 Abbonamento Numerato Gold euro 155 (intero); euro 135 (ridotto)

 Abbonamento Numerato Silver euro 140 (intero); euro 120 (ridotto)

 Abbonamento Libero euro 110 (intero); euro 95 (ridotto)

 Abbonamento Lupi Biancorossi euro 80 (intero); euro 65 (ridotto)

POST PRELAZIONE  (dal 2 settembre 2019)

Le vendite aperte a tutti inizieranno dal 2 settembre 2019. In questa fase sarà possibile sottoscrivere
l’abbonamento unicamente ai prezzi di seguito indicati:

 Abbonamento Numerato Gold euro 195 (intero); euro 165 (ridotto)

 Abbonamento Numerato Silver euro 175 (intero); euro 150 (ridotto)

 Abbonamento Libero euro 140 (intero); euro 120 (ridotto)

RIDUZIONI

Ridotto per Under 18 e Over 65. Ingresso gratuito per Under 8 senza posto a sedere e per tesserati
You Energy Volley. Per  sottoscrivere  l’abbonamento  Lupi  Biancorossi  e  conoscere  le  ulteriori
agevolazioni a loro riservate rivolgersi al Club al numero 320/9433667

SOTTOSCRIZIONI 

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario esibire il documento di identità e tessera abbonamento
della stagione 2018/2019 (in caso di rinnovo). Per sottoscrivere più abbonamenti, oltre al proprio
documento di identità, occorre esibire anche il documento di identità e la tessera abbonamento della
stagione 2018/2019 (in caso di rinnovo) delle persone di cui si vuole sottoscrivere l’abbonamento. 



SPORTELLI BANCA DI PIACENZA

Sede Centrale Via Mazzini, 20 - Piacenza (PC) – (due sportelli disponibili)
Agenzia 1 Via Genova, 37 - Piacenza (PC)
Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 - Piacenza (PC)
Agenzia 3 Via Conciliazione, 47 - Piacenza (PC)
Agenzia 4 (Dogana) Via Coppalati, 6 - Le Mose - Piacenza (PC)
Agenzia 6 (Farnesiana) Galleria del Sole, 1/3 - Farnesiana - Piacenza (PC)*
Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 - Galleana - Piacenza (PC)
Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 - Barriera Torino - Piacenza (PC)*
Filiale di Casalpusterlengo Via Cappuccini, 3 - Casalpusterlengo (LO)

* Agenzia aperta il sabato mattina

SPORTELLI GAS SALES ENERGIA

Alseno Via F.lli Cervi, 143 - Alseno (PC) 
Borgotaro Viale Bottego, 2
Carpaneto Roma, 20 - Carpaneto Piacentino (PC)
CodognoVia Roma, 19 - Codogno (LO)
Cortemaggiore Via Cavour, 27 - Cortemaggiore (PC)
Fidenza Piazza Ponzi, 4 - Fidenza (PR)
Fiorenzuola d'Arda Via Genesio Bressani, 77 - Fiorenzuola d’Arda (PC)
Piacenza Via Borghetto, 48 - Piacenza (PC) - (due sportelli disponibili)
Roveleto di Cadeo, Via Emilia, 65 – Roveleto di Cadeo (PC)
Salsomaggiore Terme Via Valentini, 16 - Salsomaggiore Terme (PR)


	RIDUZIONI

