
Perchè non puoi essere solo uno spettatore.

Campagna di Sostegno al 
Teramo Calcio 2020 - 2021



PACCHETTI EXCLUSIVE STAGIONE 2020-21 

•  Abbonamento* in Tribuna Centrale 
 per tutte le partite casalinghe della Teramo Calcio
•  Maglia da gioco ufficiale della stagione 2020/21, 

firmata dal tuo calciatore del cuore
•  T-shirt celebrativa in edizione limitata
•  Targa di partecipazione alla “Campagna 
 di Sostegno” per la tua squadra del cuore
•  Mascherina para-bocca ufficiale della Teramo Calcio
•  Cuscino da stadio ufficiale della Teramo Calcio
•  Gagliardetto ufficiale della Teramo Calcio
•  Sconto del 20% su tutto il merchandising ufficiale 

della Teramo Calcio, per la stagione 2020/21
•  Sconto negli esercizi convenzionati con la Teramo 

Calcio per la stagione 2020/21
•  Abbonamento** piattaforma Tv per la visione delle 

partite della Teramo Calcio - stagione 2020/21

PACCHETTO DIAMOND

SCONTO RIDOTTO (-20%):
donna, over 65 (1956 e retro) 
e ragazzi dal 2006 al 2003 compresi

SCONTO FIDELITY: 
(-25%) riservato ai vecchi abbonati 
(Stagione 2019/2020)

Pacchetto YOUNG: 
under 14 = giovani dal 2007 al 2020 

*  L’accesso allo stadio (abbonamenti, biglietti) e quindi la possibilità di richiedere e/o far valere i titoli, sono condizionati dalle Disposizioni Governative 
 recanti le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla disponibilità dei posti dell’impianto prevista dalle normative vigenti.

**  I dettagli e le modalità di convenzione con la piattaforma TV, saranno comunicati nel momento in cui verrà ufficializzata la  partnership con la Lega Pro.

650,00 €

•  Abbonamento* in Tribuna Laterale per tutte 
 le partite casalinghe della Teramo Calcio
•  T-shirt celebrativa in edizione limitata
•  Targa di partecipazione alla “Campagna 
 di Sostegno” per la tua squadra del cuore
•  Mascherina para-bocca ufficiale della Teramo Calcio
•  Cuscino da stadio ufficiale della Teramo Calcio
•  Gagliardetto ufficiale della Teramo Calcio
•  Sconto del 20% su tutto il merchandising ufficiale 

della Teramo Calcio, per la stagione 2020/21
•  Sconto negli esercizi convenzionati con la Teramo 

Calcio per la stagione 2020/21
•  Abbonamento** piattaforma Tv per la visione delle 

partite della Teramo Calcio - stagione 2020/21

PACCHETTO PLATINUM

550,00 €

•  Abbonamento* nei Distinti Centrale per 
 tutte le partite casalinghe della Teramo Calcio
•  T-shirt celebrativa in edizione limitata 
•  Targa di partecipazione alla “Campagna 
 di Sostegno” per la tua squadra del cuore
•  Gagliardetto ufficiale della Teramo Calcio
•  Sconto del 10% su tutto il merchandising ufficiale 

della Teramo Calcio, per la stagione 2020/21
•  Sconto negli esercizi convenzionati con la Teramo 

Calcio per la stagione 2020/21
•  Abbonamento** piattaforma Tv per la visione delle 

partite della Teramo Calcio - stagione 2020/21

•  Abbonamento* nei Distinti Esterni per tutte
 le partite casalinghe della Teramo Calcio
•   T-shirt celebrativa in edizione limitata
•  Targa di partecipazione alla “Campagna 
 di Sostegno” per la tua squadra del cuore
•  Sconto del 10% su tutto il merchandising ufficiale 

della Teramo Calcio, per la stagione 2020/21
•  Sconto negli esercizi convenzionati con la Teramo 

Calcio per la stagione 2020/21
•  Abbonamento** piattaforma Tv per la visione delle 

partite della Teramo Calcio - stagione 2020/21
 

PACCHETTO SILVER PACCHETTO BRONZE

350,00 € 300,00 €

•  Abbonamento* in Tribuna Esterna per tutte le parti-
te casalinghe della Teramo Calcio

•  T-shirt celebrativa in edizione limitata
•  Targa di partecipazione alla “Campagna di Sostegno” 

per la tua squadra del cuore
•  Mascherina para-bocca ufficiale della Teramo Calcio
•  Gagliardetto ufficiale della Teramo Calcio
•  Sconto del 20% su tutto il merchandising ufficiale 

della Teramo Calcio, per la stagione 2020/21
•  Sconto negli esercizi convenzionati con la Teramo 

Calcio per la stagione 2020/21
•  Abbonamento** piattaforma Tv per la visione delle 

partite della Teramo Calcio - stagione 2020/21

PACCHETTO GOLD

500,00 €

esterno sx

esterno dx

laterale dx

centrale dx

centrale

centrale sx

esterno sx

laterale sx

centrale

esterno dx

Per i pacchetti che prevedono abbonamenti presso lo “Stadio Bonolis   si informa che:
In virtù delle nuove disposizioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
non sarà possibile richiedere la prelazione sul numero del posto assegnato nella stagione 2019/2020. 
Pertanto, per la stagione in corso, i posti assegnati nel caso di emissione dell’abbonamento, saranno selezio-
nati al momento del rilascio abbonamento secondo la disponibilità.

Gagliardetto 
Teramo Calcio

Parabocca 
Teramo Calcio

Cuscino 
Teramo Calcio

Targa partecipazione 
alla Campagna di sostegno

Abbonamento 
piattaforma Tv

T-shirt 
Teramo Calcio



PACCHETTI SUPPORTER STAGIONE 2020-21 

PACCHETTO YOUNG STAGIONE 2020-21 

• Abbonamento** piattaforma Tv per la visione delle  
partite della Teramo Calcio - stagione 2020/2021

• Maglia da gioco ufficiale della stagione 2020/21, 
firmata dal calciatore del cuore

• T-shirt celebrativa in edizione limitata
• Targa di partecipazione alla “Campagna 
 di Sostegno” per la tua squadra del cuore
• Mascherina para-bocca ufficiale della Teramo Calcio
• Gagliardetto ufficiale della Teramo Calcio
• Sconto del 10% su tutto il merchandising ufficiale 

della Teramo Calcio, per la stagione 2020/21
• Sconto negli esercizi convenzionati con la Teramo 

Calcio per la stagione 2020/21

PACCHETTO DIAVOLO

250,00 €

• Abbonamento** piattaforma Tv per la visione delle 
partite della Teramo Calcio - stagione 2020/2021

• T-shirt celebrativa in edizione limitata
• Targa di partecipazione alla “Campagna di Sostegno” 

per la tua squadra del cuore
• Mascherina para-bocca ufficiale della Teramo Calcio
• Sconto del 10% su tutto il merchandising ufficiale 

della Teramo Calcio, per la stagione 2020/21
• Sconto negli esercizi convenzionati con la Teramo 

Calcio per la stagione 2020/21

PACCHETTO TIGRE

150,00 €

• Abbonamento* a scelta
• T-shirt celebrativa in edizione limitata
• Targa di partecipazione alla “Campagna di Sostegno” 

per la tua squadra del cuore
• Sconto del 10% su tutto il merchandising ufficiale 

della Teramo Calcio, per la stagione 2020/21
• Sconto negli esercizi convenzionati con la Teramo 

calcio per la stagione 2020/21

PACCHETTO YOUNG

35,00 €

• Abbonamento** piattaforma Tv per la visione delle 
partite della Teramo Calcio - stagione 2020/2021

• T-shirt celebrativa in edizione limitata
• Targa di partecipazione alla “Campagna di Sostegno” 

per la tua squadra del cuore
• Mascherina para-bocca ufficiale della Teramo Calcio
• Gagliardetto ufficiale della Teramo Calcio
• Sconto del 10% su tutto il merchandising ufficiale 

della Teramo Calcio, per la stagione 2020/21
• Sconto negli esercizi convenzionati con la Teramo 

Calcio per la stagione 2020/21

PACCHETTO DRAGO

200,00 €

• Abbonamento** piattaforma Tv per la visione delle 
partite della Teramo Calcio - stagione 2020/2021

• T-shirt celebrativa in edizione limitata
• Targa di partecipazione alla “Campagna di Sostegno” 

per la tua squadra del cuore
• Sconto del 10% su tutto il merchandising ufficiale 

della Teramo Calcio, per la stagione 2020/21
• Sconto negli esercizi convenzionati con la Teramo 

Calcio per la stagione 2020/21

PACCHETTO SQUALO

100,00 €

*  L’accesso allo stadio (abbonamenti, biglietti) e quindi la 
possibilità di richiedere e/o far valere i titoli, sono condi-
zionati dalle Disposizioni Governative recanti le misure 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e dalla disponibilità dei posti 
dell’impianto prevista dalle normative vigenti.

**  I dettagli e le modalità di convenzione con la piattaforma 
TV, saranno comunicati nel momento in cui verrà ufficia-
lizzata la  partnership con la Lega Pro.

www.teramocalcio.it

Per partecipare alla Campagna di sostegno “mai senza TE” è necessario compilare 
un form on-line al seguente indirizzo www.teramocalcio.it/maisenzate per pre-
notare il pacchetto prescelto. Sarete ricontattati dalla Teramo Calcio per concordare 
il ritiro del materiale.



Pacchetto Diamond

Pacchetto Gold

Pacchetto Bronze

Pacchetto Tigre

Pacchetto Squalo

Pacchetto Platinum

Pacchetto Silver

Pacchetto Diavolo

Pacchetto Drago

INTERO

        550,00 €         440,00 € 

        350,00 €         280,00 € 

        240,00 € 

        250,00 € 

        200,00 € 

        100,00 € 

        650,00 €         520,00 € 

        500,00 €         400,00 € 

        300,00 € 

        150,00 € 

**RIDOTTO

Pacchetto Young         35,00 € 

INTERO **RIDOTTO

        412,00 €         330,00 € 

        262,00 €         210,00 € 

        180,00 € 

        487,00 €         390,00 € 

        375,00 €         300,00 € 

        225,00 € 

ABBONAMENTI 2020 *FIDELITY

SCONTO RIDOTTO (-20%):
donna, over 65 (1956 e retro) 
e ragazzi dal 2006 al 2003 compresi

SCONTO FIDELITY: 
(-25%) riservato ai vecchi abbonati 
(Stagione 2019/2020)

Pacchetto YOUNG: 
under 14 = giovani dal 2007 al 2020 


