
 

 

 

  Pescara, 19 settembre 2017 
 
         All’Ordine degli Avvocati 

 Pescara 
 
La società sportiva Amatori Basket Pescara, in collaborazione con l'associazione "Amici della 
Pallacanestro Pescara", ha il piacere di stipulare una convenzione con l'Ordine degli Avvocati della 
città. 
 

Questa iniziativa, unita ad altri progetti in divenire (Open Day del Minibasket, 
presentazione della squadra alla città e altri eventi), nasce da una precisa volontà sociale: 
aprire il mondo della pallacanestro e dello sport a tutta la cittadinanza. 
 

La convenzione in oggetto riguarda la possibilità, per gli Avvocati, di 
acquistare fino a due abbonamenti validi per la prossima stagione sportiva, ad un prezzo ridotto di 
Euro 50,00 anziché Euro 70,00.  
L'abbonamento permette l’accesso a 14 delle 15 gare interne dell’Amatori nel campionato di Serie 
B 2017/18 (fa eccezione soltanto la giornata biancorossa, partita per la quale nessuna tessera è 
valida).  
L'Amatori Pescara si appresta a disputare questa categoria per il quinto anno consecutivo, con la 
speranza di raggiungere nuovamente le fasi finali dei playoff valide per l'accesso alla serie A2. 
(calendario completo su http://www.amatoripallacanestrope.it/?page_id=228 ). 
 

L'associazione "Amici della Pallacanestro Pescara", nata per aiutare e sostenere gli sforzi del 
basket cittadino, si è offerta per rispondere ad ogni richiesta di informazioni da parte 
dell'Ordine dei Commercialisti e dei suoi associati. 
 

I signori Avvocati dell'ordine di Pescara potranno acquistare l'abbonamento, 
al prezzo convenzionato suindicato, presso: 
 

 l’associazione “Amici della Pallacanestro Pescara”; 

 lo store Jump Shot, sito in Via Galilei; 

 la prevendita abituale nel Palazzetto dello Sport “Palaelettra 1”. 
 

Sarà sufficiente esibire la tessera dell’Ordine degli Avvocati per avere l'accesso ai 
termini della convenzione. 
 

In calce alla presente comunicazione, indichiamo i contatti che potrebbero esservi utili. 
 

Distinti saluti. 
Il Presidente dell'Amatori Basket Pescara 

Carlo Di Fabio 
 

 
Contatti: 
Associazione “Amici della Pallacanestro Pescara”: 338-7471205 oppure 335-8189758 oppure 335-
319334. 
Ufficio della Comunicazione Amatori Basket Pescara: 348-7702708 
 

http://www.amatoripallacanestrope.it/?page_id=228

