
 

 

 

 

CIRCOLARE N.16 – 21 OTTOBRE 2016 

  

                                                        

Dati statistici relativi ad incassi ed abbonamenti Stagione Sportiva  2016/2017 

 

 

In relazione a quanto disposto da questa Lega per la conoscenza, ai soli fini statistici,  

dei dati relativi agli abbonamenti emessi nella Stagione Sportiva 2016/2017 si allega 

alla presente il relativo modulo che dovrà essere rimesso con la massima urgenza a 

mezzo fax (055-367477) oppure mail (statistiche@lega-pro.com), anche dalle società 

che non hanno emesso tessere di abbonamento. 

 

Si comunica, inoltre, che i borderò degli incassi, relativi alle gare del Campionato e 

della Coppa Italia Lega Pro dovranno essere inviati entro tre giorni dall'effettuazione 

della gara. 

 

 

 

Pubblicato in Firenze il 21 Ottobre 2016 

                            IL PRESIDENTE 

                   Dott. Gabriele Gravina  

 

 

 

All.  

Modulo Abbonamenti 

 



 

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

 

SOCIETA' ______________________________________________ 

 

Spett.le 

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO 

FIRENZE 

 

DATI STATISTICI RELATIVI AGLI ABBONAMENTI - CAMPIONATO LEGA PRO 

 

Con la presente, ai sensi delle vigenti disposizioni, si comunicano i dati relativi agli 

abbonamenti emessi nella Stagione Sportiva 2016/2017. 

 

TRIBUNA 

Interi n.____________  prezzo unitario €. ___________ totale lordo €. ______________ 

Ridotti n.___________ prezzo unitario €. ___________ totale lordo €. ______________ 

 

TRIBUNA LATERALE 

Interi n.____________  prezzo unitario €. ___________ totale lordo €. ______________ 

Ridotti n.___________ prezzo unitario €. ___________ totale lordo €. ______________ 

 

DISTINTI 

Interi n.____________  prezzo unitario €. ___________ totale lordo €. ______________ 

Ridotti n.___________ prezzo unitario €. ___________ totale lordo €. ______________ 

 

GRADINATE E PRATO 

Interi n.____________  prezzo unitario €. ___________ totale lordo €. ______________ 

Ridotti n.___________ prezzo unitario €. ___________ totale lordo €. ______________ 

 

ALTRI SETTORI 

Interi n.____________  prezzo unitario €. ___________ totale lordo €. ______________ 

Ridotti n.___________ prezzo unitario €. ___________ totale lordo €. ______________ 

 

  

Riepilogando si attesta, pertanto, che sono stati emessi complessivamente abbonamenti      

 

N_______________ per l'importo lordo di €___________________ 

 

                                                                                                          IL PRESIDENTE 

In fede 

 

Data________________          timbro 

 

La società che non ha emesso abbonamenti deve utilizzare comunque il presente modulo. 


