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COMUNICAZIONE N. 27
AI SIGNORI DOCENTI
AI SIGNORI GENITORI
AGLI ALUNNI
ALBO/SITO WEB
OGGETTO:#tuttialgranillo.In occasione della gara con il Monopoli prevista per domenica 11 Marzo alle ore 14:30, la Reggina
calcio ha lanciato l’hashtag #tuttialgranillo.
A tal proposito, il presidente della Reggina calcio Praticò ha sollecitato i tifosi amaranto a
sostenere la squadra attraverso la partecipazione attiva ed
appassionata alla partita.
Per l’occasione sono state messe in campo diverse iniziative:
1. gli abbonati, al centro del progetto amaranto, potranno ospitare un amico allo stadio
nello stesso settore al costo di 1 €;
2. i non abbonati potranno accedere in curva sud al costo di 3 €;
3. in occasione della festa delle Donne, la Reggina calcio invita il gentil sesso in ogni
settore dello stadio al costo di 1 € (escluso Tribuna Sostenitori).
La Società amaranto invita, inoltre, tutte le scuole calcio di Reggio Calabria e provincia con i
gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado perché accedano allo stadio gratuitamente.
Occorrerà, a tal proposito, inviare una lista con nome, cognome, luogo e data di nascita dei
coinvolti all’indirizzo mail segreteriagenerale@reggina1914.it.
Ogni

venti

ragazzi

la

Società

riserverà

l’ingresso

ad

un

accompagnatore.

Gli studenti e gli sportivi che aderiranno all’iniziativa, potranno accedere allo stadio Granillo dal
tornello 7/8 dove ci saranno le liste con tutti i nominativi a partire dalle ore 13:00 fino alle 14:30.
S’invitano le SS. LL. ad arrivare con largo anticipo onde evitare la creazione di scomode file ai
tornelli.
I tagliandi di accesso per le Donne e per tutte le persone invitate dagli abbonati potranno essere
acquistati solo ed esclusivamente presso la biglietteria del Centro Commerciale “Le Ninfee” Viale
Calabria (di fronte casse 15 e 16).
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