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Quote Soci Cral in FORMULA “CLUB” 
 

 CURVE TRIBUNA EST TRIBUNA OVEST TRIBUNA D’ONORE POLTRONISSIMA 

INTERO Cral 
Acconto alla prenotazione * 

Da rateizzare * 

 

€ 110,00 

 

€ 160,00 

 

€ 220,00 

 

€ 350,00 

 

€ 380,00 

  € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 70,00 € 80,00 

  € 85,00 € 125,00 € 175,00 € 280,00 € 300,00 

RIDOTTO Cral ** 
Acconto alla prenotazione * 

Da rateizzare * 

 

€ 85,00 

 

€ 130,00 

 

€ 175,00 

 

€ 280,00 

 

€ 380,00 

      € 20,00 € 30,00 € 35,00 € 60,00 € 80,00 

 € 65,00 € 100,00 € 140,00 € 220,00 € 300,00 

* Acconto alla prenotazione e Da rateizzare: sono validi solo per i Soci dipendenti di Acquedotto Pugliese 

** RIDOTTO: donna, over 65 e under 14 
 

         I prezzi sono comprensivi dei diritti di prevendita e della quota di iscrizione all’ASSOCIAZIONE BARI IN TESTA 

 

PRENOTAZIONI: 

Le prenotazioni sono riservate esclusivamente a tutti i Soci Cral e parenti di primo grado (moglie-marito-figli per i Soci coniugati, 

mentre genitori-fratelli-sorelle per i Soci non coniugati) 

Le prenotazioni dei parenti devono essere complete di autocertificazione, che attesti il grado di parentela 

Al momento della prenotazione è necessario presentare e consegnare: 

- copia del documento d'identità in corso di validità 

- LaBariCard sulla quale verrà caricato l’intero abbonamento. Tutti coloro che non sono in possesso de LaBariCard  potranno 

sottoscrivere quest’ultima presso qualsiasi centro abilitato all’emissione della stessa Card 

- modulo prenotazione abbonamento 

- modulo di iscrizione all’ASSOCIAZIONE BARI IN TESTA 

Non saranno accettate tutte quelle prenotazioni prive  de LaBariCard 

Il Cral si riserva la facoltà di non effettuare gli abbonamenti a causa della mancata disponibilità degli stessi da 

parte della FC BARI 1908 o per qualsiasi altro motivo che ne pregiudichi  l’organizzazione della campagna 

abbonamenti 

PRENOTAZIONI  ENTRO E NON OLTRE  IL 3 AGOSTO 2015 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Soci Dipendenti: alla prenotazione va versato l’acconto per singolo abbonamento come riportato nel listino del presente comunicato, 

la restante quota in 3 rate mensili a partire dalla busta paga di agosto 2015 

Soci Aggregati ed ex Dipendenti iscritti al Cral: alla prenotazione l’intera somma 
 

BBaarrii,,  2211  lluugglliioo  22001155 
 

 


