
Fanesi tutta la vita
Parte la campagna abbonamenti della società granata. Prezzi 

più bassi rispetto alla scorsa stagione e solo una giornata gra-
nata prevista

FANO 9 agosto 2017 - “Fanesi tutta la vita” è il claim che incarna il nostro 
senso di appartenenza su cui il reparto marketing e comunicazione della so-
cietà ha lavorato per promuovere la campagna abbonamenti per la prossima 
stagione sportiva. I giocatori presenti, Filippini e Ferrani rappresentano dei 
simboli che vogliono identificare la passione granata legata all’Alma Juventus 
Fano. Nell’ottica di creare un filo conduttore con la storia della nostra città 
questa rappresentazione è stata abbinata alla Dea della Fortuna, al Lisippo e 
a Cesare Ottaviano Augusto, ovvero gli emblemi della nostra tradizione e 
perni fondanti della “Fanesitudine”. 

Perché loro, innanzitutto, sono Fanesi tutta la vita. Il filo conduttore utilizzato 
dalla società è stato il fermo desiderio di adeguare la politica dei prezzi visto 
che, rispetto alla scorsa stagione, i singoli settori avranno un costo inferiore 
anche in relazione al fatto che le partite comprese saranno 16 rispetto alle 17 
dello scorso campionato, con una sola giornata granata.
Gli abbonamenti interi avranno i seguenti prezzi: la poltronissima 420,00€, 
la tribuna centrale 330,00€, la tribuna laterale 300,00€, la gradinata 
190,00€, la curva 110,00€. 

Gli Abbonamenti ridotti (riservati a Donne, Over 65, Invalidi tra il 50% e 
85%): poltronissima 420,00€ (per la poltronissima non si effettuano ridotti), 
tribuna centrale 250,00€, tribuna laterale 220,00€, gradinata 140,00€, curva 
80,00€. 



Abbonamento Young riservato ai ragazzi tra gli 8 e i 16 anni: Curva 50,00€, 
Gradinata 60,00€, Tribuna laterale 70,00€, Tribuna centrale 90,00€ , Poltro-
nissima 140,00€. E’ importante sottolineare che sottoscrivendo l’abbonamen-
to entro il 21 agosto, verrà applicato uno sconto del 5% su tutte le tipologie di 
abbonamento. Gli abbonati alla Poltronissima e alla Tribuna Centrale di cia-
scuna categoria (interi, ridotti e Young) avranno in omaggio l’accesso all’area 
Hospitality dello stadio. In omaggio a ciascuna abbonato verrà regalata una 
bottiglia di vino di Conti di Buscareto per il ritorno dell’Alma in terza serie. 

Da oggi si ricorda che è possibile sottoscrivere l’abbonamento al botteghino 
dello Stadio Mancini in Via Metauro dalle 8,30 fino alle 20,30 a orario conti-
nuato. I punti vendita in cui acquistare la tessera di abbonamento invece 
sono: Prodi Sport in Via Piceno 15, Bar Giolla in Via Castelfidardo 4, Bar Pol-
vere di Caffè Via Bellandra 138.

La tessera del tifoso, al costo di 10 euro, sarà obbligatoria solo per chi ne è 
sprovvisto e verrà rilasciata solamente al Botteghino dello Stadio Mancini. I 
bambini fino a 8 anni entrano gratuitamente solo se accompagnati. 


