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prot.n.  562/17        Bologna, 13 novembre 2017  
 
 
 
 
         Ai Comitati Provinciali di 

    Federazioni Sportive 
             Discipline Sportive Associate 
             Enti di Promozione Sportiva 

    Associazioni Benemerite 
 
         Alle Associazioni Sportive 
 
             spedita via e-mail 
         
 
 
 
Gent.mi, 
 
ricorderete che prima dell’inizio del Campionato di calcio di serie A 2017-2018 era stato definito un 
accordo tra Coni Point Bologna e la società Bologna FC 1909 che portò a destinare uno spazio 
alle realtà sportive bolognesi all’interno dello Stadio “Dall’Ara” (in zona Distinti) in occasione delle 
partite casalinghe. 
 
Questa opportunità permetteva alle associazioni sportive riconosciute dal Coni (attraverso 
l'iscrizione al registro Coni), affiliate quindi a federazioni, discipline associate e/o enti di 
promozione sportiva, di poter acquistare un numero limitato di abbonamenti per il campionato 
2017/2018 ad un costo assolutamente ed estremamente agevolato (si parlava di quasi il 50% !!!!!!)  
 
Si trattava di abbonamenti che l’Associazione Sportiva poteva gestire assolutamente in piena 
autonomia con i propri tesserati in quanto abbonamenti impersonali !!!!!  
 
Considerato il rapporto di assoluta collaborazione che si è instaurato tra Coni Point e Bologna FC 
1909, anche per sottolineare il forte legame e senso di appartenenza avviato e condiviso tra il 
mondo sportivo bolognese e la stessa società rossoblu, si è definito un ulteriore positiva 
opportunità che viene proposta alle realtà sportive del nostro territorio metropolitano. 
 
In sostanza è stata creata una apposita promozione legata a due fascie di partite per le quali sarà 
possibili acquistare un minimo di biglietti ad un prezzo molto particolare per la stessa zona 
destinata nel caso degli abbonamenti a suo tempo proposti: Zona Distinti. 
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La promozione è attiva per le seguenti partite: 
  
FASCIA C: il prezzo del biglietto è di 10.00 euro a  persona  
Cagliari 
Udinese 
Benevento 
Chievo Verona 
  
 
 
FASCIA B: il prezzo del biglietto è di 15.00 euro a  persona  
Sampdoria 
Atalanta 
Genoa 
Sassuolo 
Fiorentina 
Hellas Verona 
  
Il minimo di biglietti acquistabili per singola Associazione Sportiva è di 25 persone.  
 
In ogni caso si allega alla presente la presentazione della promozione offerta con i recapiti a cui 
rivolgersi per ulteriori informazioni particolari o richieste di chiarimenti  
Bologna FC 1909 - bfcpremium@bolognafc.it – tel. 051/6111188 (Francesca Natali) 
 
Credo si tratti di un ulteriore segnale positivo del rapporto instaurato tra Bologna FC 1909 e Coni 
Point Bologna per trasmettere sempre più forte quel senso di appartenenza che lo sport può 
rappresentare nel territorio, oltre ad aumentare quel legame e quel riconoscimento che lo stesso 
sport professionistico può e vuole garantire a tutto lo sport e le realtà sportive, di qualsiasi 
disciplina o livello esse siano. 
 
Di questa ulteriore opportunità, a titolo personale ma anche a nome di tutto il Coni Point Bologna 
oltre che di tutte le realtà sportive del territorio, credo sia importante ringraziare il Bologna FC 1909 
e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione . 
 
Cordiali saluti 
 
 
                                                        IL DELEGATO 
          Stefano Galetti 


