
Sempre più vicino 
alla squadra della tua città



Cos’è REGGIAMA?

É il progetto di crowdfunding promosso da Reggio Audace in 
occasione del suo centenario per permettere ai tifosi, 
a tutti i reggiani e alle aziende del territorio, di essere ancora 
più vicini alla propria squadra e di sostenere attivamente la sua 
crescita 



A chi è rivolto IL PROGETTO  

A partire dal 21 dicembre 2019 e fino al 31 gennaio 2020, 
con un contributo, potrai diventare sostenitore del progetto 

In cambio riceverai tanti benefit, che potrai rinnovare anche nelle 
prossime stagioni calcistiche

A tutti i tifosi che amano e già seguono la squadra, per 
vivere il club non solo allo stadio   

Alle famiglie reggiane doc e a quelle d’adozione, per farle 
appassionare   

Alle aziende del territorio, per avvicinarle al mondo granata 

Come FUNZIONA



I BENEFIT MATERIALI ALTRI BENEFIT  

Prelazione sulla sottoscrizione dell’abbonamento e 
sull’acquisto dei biglietti 

Fast track: accesso facilitato e privilegiato allo stadio  

Posto auto riservato in Piazzale del Grosso  

Partecipazione alla partita Supporter’s Private vs Selezione 
Reggio Audace 

Accesso alla Fan Zone dedicata per assistere agli 
allenamenti e nel prepartita (previa prenotazione)  

Invito alla giornata dei soci: foto e autografi con giocatori e 
Dirigenza 

Accesso a rassegna stampa quotidiana e rassegna stampa 
settimanale in sede (previa prenotazione)  

Wall of fame: i sostenitori avranno visibilità sulla pagina 
dedicata del sito web della società, e nell’official store 
(nel circuito MMTV e nel backdrop delle sedute). 

Attestato: pergamena di esclusiva fattura “Sostenitore 
REGGIAMA” firmata dal Presidente della società, dal 
Presidente della Lega Pro e dal testimonial dell’iniziativa 

Spilla della società: cimelio distintivo, realizzato in ottone e 
di produzione esclusiva artigianale per Reggio Audace



LE QUOTE

Sostenitore REGGIAMA:

€125 IVA inclusa  

Azienda sostenitrice REGGIAMA: 

€ 1.250 + IVA  



MODALITÀ DI VERSAMENTO IL TESTIMONIAL

Official Store, Piazza Prampolini 

Sede della società  

On-line, nell’area dedicata sul sito www.reggioaudacefc.it   

Stadio Città del Tricolore durante le partite casalinghe negli 
appositi punti di raccolta  
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