
Catalogo  
“AUDACE CARD” 

PREMIO DESCRIZIONE PUNTI

Prima Maglia Reggio Audace Una maglia ed un colore che per il vero reggiano significano 
passione, emozioni ed attaccamento alla propria città: 
quella da gioco granata della Reggio Audace!

 	4.800 

Seconda maglia Reggio 
Audace

L'eleganza del bianco e l'innovazione delle forme per una 
maglia pronta a vestire il verto tifoso!

 	4.400 

Terza maglia Reggio Audace Collo a V, strisce orizzontali grigio-nere per una maglia che 
ha da subito conquistato il cuore dei tifosi! Fai tua la terza 
maglia da gare della Reggio Audace.

 	4.800 

Polo grigia Porta la tua passione sempre addosso, grazie all'elegante 
polo blu ufficiale Reggio Audace.

 	2.200 

Felpa full zip granata La praticità della zip e l'eleganza del blu, per una felpa 
semplicemente perfetta per il tifoso reggiano!

 	5.200 

Pantalone da rappresentanza Pratico ed ideale per ogni sport, dall'esterno all'indoor, il 
pantalone della divisa ufficiale della tua squadra!

 	2.200 

Maglia smanicata da 
allenamento

L'ideale per affrontare le temperature elevate, praticare sport 
e mostrare con orgoglio la propria squadra del cuore!

 	 800 

Zaino per scuola Reggio 
Audace

L'articolo ideale per portare la passione granata tra i banchi 
di scuola, senza rinunciare allo stile!

 	2.200 

Gagliardetto ufficiale Il vero emblema del nostro credo calcistico!  	2.200 

Spot per la tua attività e post 
su canale Social

Fai volare la tua attività con spot pubblicitario dedicato, 
realizzato con la partecipazione di un giocatore, ed un post 
sui canali social Reggio Audace dedicato al tuo business!

 	10.000 

Gagliardetto ufficiale 
autografato

Il Gagliardetto ufficiale Reggio Audace autografato dalla 
squadra: il massimo per dimostrare il tuo unico amore!

 	2.500 

Maglia ufficiale Reggio Audace 
autografata 

Se il vero grande amore di un tifoso è la maglia della sua 
squadra del cuore...quella autografata dai giocatori lo è 
ancora di più!

 	6.000 

Pallone autografato Un pallone è il migliore amico di un appassionato di calcio.E 
quando è autografato dai membri della propria squadra del 
cuore, acquisisce un valore inestimabile.

 	6.000 

Pantaloncino granata ufficiale 
Reggio Audace

Bellissimi, pratici, studiati per le esigenze del vero sportivo e 
soprattutto a marchio Reggio Audace!Fai tuoi questi 
bellissimi pantaloncini da gara nella colorazione granata.

 	2.000 

Pantaloncino bianco ufficiale 
Reggio Audace

Bellissimi, pratici, studiati per le esigenze del vero sportivo e 
soprattutto a marchio Reggio Audace!Fai tuoi questi 
bellissimi pantaloncini da gara nella colorazione bianca.

 	2.000 

Pantaloncino blu ufficiale 
Reggio Audace

Bellissimi, pratici, studiati per le esigenze del vero sportivo e 
soprattutto a marchio Reggio Audace!Fai tuoi questi 
bellissimi pantaloncini da gara nella colorazione blu.

 	2.000 

PREMIO



T-shirt allenamento Blu Reggio 
Audace

Una maglia perfetta per il vero sportivo, soprattutto per 
quello che ha il cuore granata!Assicurati la maglia ufficiale 
d'allenamento Reggio Audace nell'elegante colorazione blu!

 	1.400 

T-shirt allenamento Bianca 
Reggio Audace

Una maglia perfetta per il vero sportivo, soprattutto per 
quello che ha il cuore granata! Assicurati la maglia ufficiale 
d'allenamento Reggio Audace nella colorazione bianca!

 	1.400 

Borsone ufficiale Reggio 
Audace

L'ideale per portare sempre con te tutto l'occorrente per la 
tua attività sportiva e, soprattutto, la tua passione per la 
Reggio Audace!

 	2.900 
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