Utilizzo della Novipiù Campus Card
• La Novipiu Campus Card dà diritto al ritiro di un ingresso omaggio presso le biglietterie di PalaFerraris
(Casale Monferrato), PalaRuffini (Torino) e Biella Forum (Biella) per tutte le partite casalinghe di regular
season di Junior Casale, Pallacanestro Biella e PMS Torino.

• La Card è strettamente personale e per poter ritirare il biglietto il possessore dovrà presentarsi alla cassa
munito di documento d’identità

• Nei derby tra le squadre piemontesi i biglietti riservati ai possessori della Card sono a numero chiuso di
50 (cinquanta); una volta raggiunta tale quota non saranno disponibili ulteriori omaggi.

• Per anticipare la richiesta e rendere agevole la distribuzione in cassa, si consiglia vivamente –
obbligatoriamente nelle settimane pre-derby – di inviare entro il venerdì precedente la partita una mail
alla società ospitante nella partita scelta richiedendo il biglietto omaggio e indicando:

- Nome e cognome
- Numero Tessera
- Società di appartenenza
La mail va mandata anche in cc a novipiucampus@gmail.com

• La Card dà diritto al biglietto omaggio per il tesserato. Ogni accompagnatore sprovvisto di Card non ha
diritto a nessuno sconto, salvo accordi diversi presi con la società di casa o comunicati dalla stessa.

• Non saranno rilasciati duplicati della card in caso di furto o smarrimento.

Le partite in cui utilizzare la Card:
Novipiu Junior Casale
2/2: Novipiu Casale - Imola
9/2: Novipiu Casale - Napoli
23/2: Novipiu Casale - Biella
16/3: Novipiu Casale - Brescia
30/3: Novipiu Casale - Torino
27/4: Novipiu Casale - Trieste

Angelico Pall. Biella

Manital PMS Torino

6/2: Angelico Biella - Trieste
16/2: Angelico Biella - Brescia
2/3: Angelico Biella - Barcellona
16/3: Angelico Biella - Jesi
30/3: Angelico Biella - Trapani
13/4: Angelico Biella - Verona

2/2: Manital Torino - Verona
9/2: Manital Torino - Aget Imola
23/2: Manital Torino - Napoli
16/3: Manital Torino - Trento
6/4: Manital Torino - Barcellona
27/4: Manital Torino - Trapani

