
MODULO ABBONAMENTO
DAL 2 sETTEMBrE AL 5 OTTOBrE

NOME E COGNOME

INDIRIZZO

N° TELEFONO

E-MAIL

Barrare la tipologia di abbonamento che si vuole sottoscrivere

ABBONAMENTO “NUOVO ABBONATO”    130,00 €   [     ]
Comprende: tutte le 11 partite casalinghe di Regular Season, le 5 partite casalinghe di Master o Relegation Round (in base al 
piazzamento in classifica al termine della regular season) + eventuale amichevole casalinga pre-season + prelazione gare 
play-off + biglietto SuperCoppa a € 15,00* + giubbotto HMRB

ABBONAMENTO “FEDELTA’”                               110,00 €   [     ]         
Comprende: tutte le 11 partite casalinghe di Regular Season, le 5 partite casalinghe di Master o Relegation Round (in base al 
piazzamento in classifica al termine della regular season) + eventuale amichevole casalinga pre-season + prelazione gare 
play-off + biglietto Supercoppa a € 15,00* + giubbotto HMRB
NB SOTTOSCRIVIBILE SOLO PREVIA PRESENTAZIONE TESSERA ABBONAMENTO E DOCUMENTO IDENTITA’

ABBONAMENTO “UNIVERSITARIO E UNDER 19”   90,00 €   [     ]         
Comprende: tutte le 11 partite casalinghe di Regular Season, le 5 partite casalinghe di Master o Relegation Round (in base al 
piazzamento in classifica al termine della regular season) + eventuale amichevole casalinga pre-season + prelazione gare play-off 
+ biglietto SuperCoppa a € 15,00*
NB SOTTOSCRIVILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PRESENTANDO DOCUMENTO IDENTITA’ E TESSERA UNIVERSITARIA O DOCUMENTO 
IDENTITA’ (L’ABBONAMENTO UNDER 19 E’ RISERVATO AI RAGAZZI DAI 10 AI 19 ANNI COMPIUTI) NON INCLUDE GIUBBOTTO HMRB

PER I PAGAMENTI CON BONIFICO BANCARIO: AL FINE DI VELOCIZZARE LE PRATICHE DI ABBONAMENTO SI PREGA DI INVIARE VIA MAIL A 
INFO@HOCKEYMILANO.IT COPIA DEL PRESENTE MODULO APPOSITAMENTE COMPILATA E COPIA DELLA CONTABILE

Barrare la tipologia di pagamento che si desidera sottoscrivere

MODALITA’ DI PAGAMENTO: CONTANTI   [     ]   ASSEGNO   [     ]   BONIFICO   [     ]

BONIFICO BANCARIO: CARIPARMA  - Filiale 24 Milano IBAN IT29H0623001624000030354839
Inviare per mail la contabile a: amministrazione@hockeymilano.it

CONSENSO  TRATTAMENTO  DATI PERSONALI:  SI’ [     ]  NO [     ]

* BIGLIETTO ACQUISTATO A PARTE PREVIA PRESENTAZIONE DELL’ABBONAMENTO



Info: info@hockeymilano.it - Tel. 024122761 - Fax 024150037

CONDIZIONI GENERALI DI SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO

1. L’abbonamento è strettamente personale e non cedibile.

2. La tessera/titolo d’ingresso è il documento che legittima l’esercizio del diritto. Ciascun abbonato è tenuto a custodirlo 
correttamente.

3. La tessera/titolo d’ingresso verrà concessa all’abbonato in comodato. La proprietà della tessera/titolo d’ingresso rimarrà 
in capo a Hockey Milano Rossoblu Srl.

4. In caso di smarrimento, furto, distruzione della tessera/titolo d’ingresso, l’abbonato non potrà, in alcun caso, ricevere, 
anche per ragioni di ordine pubblico, un duplicato o altro titolo equipollente, né avrà diritto ad alcun tipo rimborso.

5. Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento della tessera/titolo d’ingresso comporterà l’immediato ritiro e/o blocco della tessera 
medesima. 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, debbono considerarsi abusi ai sensi di cui sopra: 
a) il mancato pagamento, in tutto o in parte, o il pagamento fraudolento dell’abbonamento (es. il pagamento da parte o a 
favore di soggetto non autorizzato); 
b) l’utilizzo della tessera a fini di contraffazione o l’emissione di duplicati non autorizzati;
c) l’accesso e il tentativo di accesso a un settore diverso da quello indicato nell’abbonamento, salvo espressa autorizzazione 
da parte di Hockey Milano Rossoblu Srl.;
d) l’utilizzo di un’unica tessera da parte di più persone;
e) la non veridicità o l’incompletezza dei dati forniti all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento.

6. Hockey Milano Rossoblu Srl rileva altresì l’insindacabile diritto di ritirare e/o di bloccare la tessera/titolo d’ingresso in caso di:
a) comportamenti illeciti, contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
b) atti di violenza e/o razzismo contro persone e/o cose;
c) qualsiasi provvedimento di Autorità che preveda l’interdizione e/o l’allontanamento dagli stadi;
d) altro provvedimento restrittivo di qualsiasi Autorità, che comporti, in qualsiasi modo, il divieto di partecipare a riunioni 
aperte al pubblico;
e) sosta lungo i percorsi di smistamento, le scale e le uscite di sicurezza o altro comportamento diretto in ogni modo ad 
impedire la mobilità degli spettatori e degli addetti di sicurezza, nonché la corretta evacuazione dei presenti; 
f) introduzione allo Stadio di bottiglie, lattine ed altro oggetto contundente e/o pericoloso;
g) ogni e qualsiasi comportamento che possa essere considerato, ad insindacabile giudizio di Hockey Milano Rossoblu Srl, 
elusivo o contrario alle norme di sicurezza dello Stadio.
h) Sottoscrivendo l’abbonamento alla stagione 2017/2018 di Hockey Milano Rossoblu si accetta integralmente il 
Regolamento d’Uso delle gare interne di HMRB pubblicato sul sito www.hockeymilano.it e presso lo Stadio del Ghiaccio 
Agorà.

7. Nei casi previsti al precedente punto 5, Hockey Milano Rossoblu Srl. avrà diritto di trattenere a titolo di penale l’intero 
corrispettivo relativo all’abbonamento per le partite non ancora usufruite.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, la società Hockey Milano Rossoblu srl con sede legale a Milano, via dei Ciclamini 23, in qualità di titolare del trattamento, informa 
che i dati personali forniti dal Cliente di cui Hockey Milano Rossoblu srl. garantisce la massima riservatezza nel rispetto della citata normativa 
saranno utilizzati solamente per promuovere offerte/promozioni.

LUOGO E DATA L’ABBONATO


