
                                                                           

 

 

CLUB DEI 100 

 
Che cos’è il Club dei 100? 

E’ semplicemente un Club sostenitore dell’AC Taverne. 

Come funziona?  

Se aderite all’iniziativa, sarete invitati a una splendida e ottima cena dove sarete nostri graditi ospiti. 

Durante la cena verranno estratti dei numeri che vanno da 1 a 100, a questo numero sarà abbinato un socio  

(i numeri verranno assegnati in base all’ordine d’iscrizione) ed un valore compreso da 2.- CHF a 

200.- CHF, questo valore sarà il costo da pagare quale tassa d’appartenenza al club. 

Se siete fortunati pagherete CHF 2.-, se lo siete un po’ meno pagherete al massimo CHF 200.- .   

Se qualcuno non potrà partecipare alla cena, verrà estratto il suo nome da qualcuno dei presenti e di 

conseguenza dovrà pagare il rispettivo in CHF.  

Durante la cena verranno estratti anche 3 biglietti come lotteria AC Taverne con i seguenti premi: 
 

1° Buono AC Taverne del valore di CHF 200.-   

2° Buono AC Taverne del valore di CHF 100.-  

3° Buono AC Taverne del valore CHF 50.-.  
 

I buoni avranno validità di 1 anno e potrete usarli solo presso la società AC Taverne e per qualsiasi cosa che 

riguarda l’acquisto in società, buvette, acquisto materiale per i ragazzi. (escluso tassa sociale) 

Vi verranno offerti inoltre 2 aperitivi durante la stagione durante una partita della prima squadra. 

Tutto questo lo si fa al sostegno della nostra società AC Taverne. 

Il vostro sostegno è la nostra miglior soddisfazione e al momento della vostra iscrizione ve lo dimostreremo 

inviandovi la tessera socio club dei 100 che vi permetterà di partecipare ai diversi eventi. 

 

In caso foste propensi ad aderire all’iniziativa, vi chiediamo gentilmente di compilare al più presto possibile 

il contratto in allegato e ritornarlo per e-mail o via posta all’indirizzo indicato nel contratto.  

e-mail: marketing@actaverne.com  oppure consegnarlo in buvette. 

 

 
Sportivi Saluti   
Antonio Londino 

079 620 99 83 

Resp.club dei 100     


