
AL VIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI DELL’UDINESE  

             PREZZI INVARIATI, PIU’ AGEVOLAZIONI  

                ABBONAMENTO RISERVATO AGLI SPORTIVI FVG: 

 PER GLI ATLETI ISCRITTI A UNA QUALSIASI FEDERAZIONE, ENTE DI 

PROMOZIONE O DISCIPLINA ASSOCIATA AFFILIATA CONI, TARIFFA  

SPECIALE DI 70 EURO PER 16 PARTITE  

 
E’ sta presentata ieri, lunedì 16 luglio,  la nuova Campagna Abbonamenti dell’Udinese: confermati i prezzi, 

le agevolazioni e vantaggi del 2017-2018, ci preme sottolineare la nuova, grande categoria che può 

accedere al “super abbonamento” a 16 partite: sono gli atleti iscritti a una qualsiasi società sportiva 

affiliata a una Federazione, Ente di Promozione o Disciplina associata al CONI, un bacino di utenza di quasi 

130mila persone in Friuli Venezia Giulia: tutti questi atleti potranno accedere alla promozione “Sportivi 

FVG” e abbonarsi con 70 euro a 16 partite godendo anche del diritto di prelazione e di uno sconto per 

acquistare i biglietti per i tre “big match”, contro Juventus, Inter e Milan. 

 

CAMPAGNA ABBONAMENTI 
 

COME ABBONARSI -  Gli abbonamenti si sottoscrivono nei punti vendita e sui canali ufficiali: sul sito web 

udinese.it sono presenti tutti i dettagli. E’ possibile pagare in un’unica soluzione o usufruendo, senza 

commissione, della rateazione, applicabile a tutte le forme di abbonamento eccetto quelle promozionali a 

70 euro.  

 

QUANDO ABBONARSI - Le prime due settimane della Campagna Abbonamenti, dal 16 luglio al primo 

agosto, sono riservate alla conferma del posto per gli abbonati della stagione precedente. Il 17 luglio alle 15 

si apre la possibilità di prenotare sul sito www.udinese.it gli abbonamenti a 70 euro nelle tre categorie 

Family, Universitari e Sportivi Bianconeri. La Fase 2 è prevista dal 2 al 4 agosto, nella quale, solo alla Dacia 

Arena, i vecchi abbonati potranno modificare il proprio posto scegliendo tra i posti liberi. Dal 7 al 17 agosto 

la campagna abbonamenti sarà aperta a tutti e si chiuderà alle 19 del 17 agosto.  

 

DOVE ABBONARSI - Venti rivendite in regione, più 10 rivendite Plus (dove si può scegliere il posto), il sito 

web di listicket, il call center (892101), ma - soprattutto - la Dacia Arena: lo sportello abbonamenti si trova 

in Curva Nord, ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 (orario continuato), il sabato dalle 9 alle 13. 

La fase 2 della campagna (cambi posto abbonati) è attiva solo alla Dacia Arena. Non sono previste 

commissioni d’acquisto in nessun canale di vendita.  

 

CATEGORIE CON AGEVOLAZIONE - La nuova categoria Sportivi FVG vede a disposizione 1.000 posti nei 

Distinti e a seguire, fino ad esaurimento, in Curva Sud, sempre a 70 euro per 16 partite e sempre con 

prelazione e sconto per i biglietti dei tre big match esclusi dall’abbonamento. Queste tipologie di 

abbonamento si sottoscrivono accedendo dal 17 luglio alle 15 al sito web udinese.it, compilando il 

rispettivo modulo, quindi recandosi, dopo essere stati contattati, alla Dacia Arena.  

 



VANTAGGI ABBONATI - Gli abbonati entreranno gratuitamente alla prima partita in casa di Coppa Italia 
accederanno alla promozione “Porta un amico” che permetterà all’abbonato, in quattro occasioni durante 
la stagione (in partite comunicate dalla Società), di acquistare a vantaggio di un’altra persona un biglietto al 
costo di un euro.  
 
Attiva anche la promozione DESPAR, con la consegna assieme a ogni abbonamento di uno sconto di 10 
euro valido nei punti vendita Despar, Interspar ed Eurospar e applicabile al raggiungimento di 50 euro di 
spesa.  
 
Agevolazione anche per l’acquisto dell’abbonamento dell’APU GSA Udine: tre tariffe di prezzo speciali in 
tribuna, da 100, 130 e 150 euro a seconda del settore. A propria volta, gli abbonati dell’APU GSA Udine 
avranno sconti sull’acquisto dei biglietti Udinese.  
 

Ancora, con l’abbonamento i tifosi riceveranno sconti e promozioni durante tutta la stagione sportiva nei 

MCDONALD’S della provincia di Udine.  

 
Sconti anche grazie ad altri due importanti partner dell’Udinese: 15% sull’acquisto del deumidificatore 

portatile DEUMIDO E10 della VORTICE, e del 20% sull’acquisto del materassino Topper Sport FALOMO 

studiato per i giocatori dell’Udinese Calcio.  

 
Infine, la promozione BLUENERGY: sconto di 150€ sull’acquisto della caldaia Baxi a condensazione. 

 

 Sempre BLUENERGY: dal progetto di partnership Udinese-Bluenergy torna anche l’offerta luce e gas 

pensata per supportare il tifo di tutti i Friulani. Sottoscrivendo la tariffa luce e gas “Scacciapensieri” di 

Bluenergy, infatti, ogni tifoso potrà usufruire di uno sconto di 70€ sulla propria fornitura oppure 35€ se si 

sottoscrive una tariffa solo gas o solo luce. La tariffa “Scacciapensieri” oltre allo sconto immediato sulla 

fornitura, permette a ogni tifoso di dilazionare il costo dell’abbonamento in dodici mesi e di pagarli 

comodamente in bolletta. E per chi è già cliente e desidera seguire da vicino la propria squadra, Bluenergy 

dà l’opportunità di dilazionare il pagamento del proprio abbonamento sempre in 12 rate da pagare 

direttamente in bolletta. 


