BASKET SERIE A

Con lo slancio di "Siamo Trieste"
sponsorizzazione da Bluenergy
Accordo a sostegno della società biancorossa tramite la fondazione legata
all'iniziativa dei tifosi. La possibilità di dilazionare l'abbonamento in 12 rate
Lorenzo Gatto
TRIESTE. Dai tifosi, attraverso "Siamo Trieste" e il supporto della fondazione collegata, l'ennesimo contributo
alla causa della Pallacanestro Trieste.
Dopo una stagione conclusa con il record di abbonamenti e una media di 5800
spettatori che hanno laureato l'Allianz Dome come secondo palazzetto più frequentato d'Italia, dopo la
corsa alle magliette che hanno contribuito a ridurre il
passivo lasciato nel finale di
stagione da Alma, il pubblico di Trieste si conferma primo sponsor della squadra in
virtù dell'accordo raggiunto
tra la Pallacanestro Trieste e
Bluenergy Group, la società
di multiservizi energetici da
poco rientrata in città con
un punto vendita allestito in
piazzaVerdi.
Saranno i tifosi, ancora
una volta, il cuore pulsante
di un accordo di sponsorizzazione (ma non riguarda il
main sponsor della prima
squadra) che prevede per
tutti i possessori della Card
"Siamo Trieste" l'opportuni-

tà di supportare la Pallacanestro Trieste. Per ogni fornitura di gas e luce siglata
con Bluenergy, la stessa donerà una somma di 60 euro
a "Siamo Trieste" che poi girerà gli introiti alla società
cestistica triestina. Inoltre
le donazioni continueranno
per tutta la durata della fornitura ed equivarranno a un
euro a bolletta e 12 euro per
ogni anno di permanenza in
fornitura con la multiutility.
La seconda iniziativa, questa volta a vantaggio degli
abbonati, è la possibilità di
dilazionare il proprio abbonamento in 12 rate inbolletta. «Questa partnership
coinvolge i tifosi innescando un circolo virtuoso che
permette ai cittadini di sostenere direttamente la squadra della propria città - le parole di Alberta Gervasio, amministratore delegato di
Bluenergy Group - Crediamo fortemente nel progetto
e nelle potenzialità di questa società».
Una sinergia accolta con
entusiasmo dalla Pallacanestro Trieste e da Alessandro
Martelli, presidente della
fondazione. L'iniziativa di
"Siamo Trieste" in poche set-

timane sta confermando di
poter fornire un sostegno
importante albasket biancorosso.
ABBONAMENTI

Nel frattempo continua la
campagna
abbonamenti
per la prossima stagione. In
una nota la Pallacanestro
Trieste comunica che, per
quanto riguarda i rinnovi di
abbonamento online, coloro i quali scegliessero tale
modalità potranno ritirare
il proprio abbonamento direttamente alla biglietteria
dellAllianz Dome negli orari di biglietteria, ovvero da
lunedì a venerdì dalle 11 alle 15 e dalle 16 alle 20 ed il
sabato dalle 9 alle 12. Per il
ritiro, sarà necessario presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità e della ricevuta stampata, relativa al rinnovo online.—

Rinnovi delle tessere
online: il ritiro
direttamente alle casse
delTAllianz Dome

Il calore del tifosi blancorossl

