LA NOVIPIU’ CAMPUS CARD
NOVIPIU’ CAMPUS CARD punta dritta al grande spettacolo del basket nazionale.
E’ una passione da portare con sé ovunque, sempre a portata di mano.
NOVIPIU’ CAMPUS CARD è l’esclusiva tessera appositamente dedicata ai ragazzi e agli staff dei settori
giovanili di tutte le Società che hanno scelto di sposare NOVIPIU’ CAMPUS.
Nata da un'idea del Dott. Guido Repetto e studiata per avvicinare ancora di più i giovani all'imperdibile
atmosfera di un palazzetto di Serie A, con NOVIPIU’ CAMPUS CARD ogni tesserato (atleta o allenatore)
aderente al progetto avrà la possibilità di entrare a titolo gratuito nei Palazzetti dello Sport in cui giocheranno
le gare casalinghe Novipiù Junior Casale, Angelico Pallacanestro Biella e Manital PMS Torino, le nostre tre
rappresentanti piemontesi nel campionato di Lega Adecco Gold, che hanno accolto con immediato
entusiasmo la proposta e che per la prima volta si schierano fianco a fianco affinchè il messaggio della
pallacanestro venga ancor più propagato all’interno del territorio.
Una scelta, questa di NOVIPIU’ CAMPUS CARD, volta ad agevolare ancor più l’affluenza e la vicinanza dei
giovani atleti al contesto ed al clima tipico di una gara di basket professionistico, in questo caso del secondo
palcoscenico nazionale: coordinandosi in anticipo con le società ospitanti e presentando la propria NOVIPIU’
CAMPUS CARD presso le biglietterie di PalaFerraris, Biella Forum e PalaRuffini, i giovani possessori potranno
ritirare il loro biglietto gratuito per le gare.
Al progetto hanno aderito da subito con grande entusiasmo quattordici Società: Novara Basket, Castellazzo,
Cap Genova, SBA Asti, Basket Team 71 Bra, Casale Basket, Junior Casale, Valenza Basket, Crescentino,
Unisport Cavagnolo, College Basket, Pall. Novi 1980, PMS Torino e Pallacanestro Biella, per un totale di 1508
atleti coinvolti, già raggiunti dalla tessera.
Perchè magari, un giorno, il piccolo atleta diventato campioncino possa ricordare da dove sia nata la sua
grande passione. Perché un giorno possa raccontare: “La prima partita di Serie A di basket l’ho vista a ….”.
E grazie a NOVIPIU’ CAMPUS CARD.

