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Una Card che vale come una Tripla



Quadro generale 

Situazione attuale dopo il lockdown  prolungato per il contenimento dei rischi a seguito della 

pandemia da Covid-19:

● Incertezza sulla formula del prossimo campionato

● Incertezza sulle tempistiche della ripartenza

● Possibilità di misure necessarie per ridurre i rischi per la salute degli spettatori                         
( ad esempio restrizioni capienza per garantire distanziamento sociale)

● Sopravvenute difficoltà economiche per diverse categorie di abbonati
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Un progetto tridimensionale perché coinvolge: Dinamo, i tifosi e il Banco di Sardegna

Una sola card per  un abbonamento triennale

Sconto ulteriore del 10%  rispetto all’abbonamento annuale

Dilazione del pagamento in 36 mesi

Una card che vale come una tripla!

Dinamicard 3D
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Addebito mensile degli importi con sistema garantito dall’efficienza e trasparenza delle 

Bper card o di un Prestito Personale

Garanzia anticipata di pagare solo gli eventi realmente goduti grazie a una speciale 

formula PAY-PER-VIEW studiata appositamente a tutela dei sottoscrittori *

*Saranno previste formule di rimborso automatico in caso di partite a porte chiuse o limitazioni imposte dal 
governo per il pubblico negli spettacoli; nel caso si renda necessario garantire il distanziamento sociale dei fans 
e dunque un ingresso alternato, la società terrà conto delle esigenze degli spettatori comunicando 
anticipatamente le regole di accesso

Pensata per i tifosi
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Possibilità di recesso da parte del tifoso rinunciando allo sconto

Possibilità di cambiare posto secondo disponibilità

Possibilità di upgrade dell’abbonamento sottoscritto integrando la differenza

Libertà di scelta a fine stagione
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Case study: Tribuna centrale

Risparmio sul singolo evento
Il nostro ticketing prevede 4 categorie di prezzo  con riduzioni per under 12 

Prendendo in considerazione un biglietto intero  in tribuna centrale 50,00€ (prezzo in vigore dalla 

stagione 2014/15) e bloccato per altri 3 anni:

- prezzo abbonati 42,00€ (risparmio 8,00€ per ogni partita)

- prezzo per chi sceglie abbonamento triennale  38,00€ -> Risparmio 12,00 € a partita

Tribuna Centrale 
2014

50€

Tribuna centrale 2020 
senza abbonamento

50€

Tribuna Centrale 2020 
con abbonamento

42€

Tribuna Centrale 2020-23  
con DINAMICARD

38€
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Case study: Tribuna centrale 

Risparmio sull’abbonamento triennale

Tribuna Centrale Prezzo intero Abbonamento standard
2020-21

Abbonamento triennale 
2020-23

Singolo Evento    50,00€   42,00€       38,00€

17 partite 850,00€ 715,00€ 645,00€

Risparmio annuale / 135,00€    205,00€

Risparmio triennale / 405,00€ 615,00€
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Grazie
per l’attenzione

The information contained in this file is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above. If you are not 
the intended recipient, please notify us immediately by telephone or e-mail and destroy this communication. Due to the way of the 
transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and confidentiality of the information contained in this file.
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