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Avanti Reyer, una nuova avventura è alle porte!

Caro amico orogranata, ci siamo. Il Taliercio sta per tornare quel 
luogo di festa e spensieratezza dove possiamo condividere la 
grande passione reyerina.  Una passione che negli anni è sempre 
più cresciuta tra le nuove generazioni, su base geografica, ma non 
solo. Un sentimento che ci unisce e che la distanza non è riuscita a 
scalfire.

Si riparte dunque, con ancora più motivazioni, voglia di recitare 
un ruolo da protagonisti e di continuare ad essere un punto di 
riferimento e di orgoglio per tutto il nostro territorio. In questi anni 
Reyer ha dimostrato che con umiltà, senso di appartenenza e unione 
d’intenti niente è impossibile. Insieme a voi abbiamo dimostrato 
che si può sovvertire il pronostico e che Reyer e Venezia possono 
vincere, insieme.

Tre scudetti in cinque anni, tra maschile e femminile (mancavano 
rispettivamente da 74 e 75 anni) con oltre 6.000 atleti protagonisti di 
un settore giovanile e una Reyer School Cup che è pronta a ripartire 
appena sarà possibile: il Progetto Reyer ha ancora tanto da dire.
Con l’umiltà e la dedizione che ci hanno sempre contraddistinto 
vogliamo continuare questa bella storia insieme a tutti voi, 
appassionati e innamorati reyerini.

La fedeltà a questo progetto e il senso di appartenenza sono tra i 
valori più importanti per noi, ed è per questo che ripartiamo da qui, 
da chi ha la Reyer nel cuore. Serie A1 femminile, Serie A maschile, 
Euroleague Women e 7Days Eurocup. 

Siamo certi che torneremo ad emozionarci insieme e ad essere 
orgogliosi della nostra amata Reyer.

Forza vecchio cuore granata!



ABBONAMENTO
EUROGOLD



COME FUNZIONA? 

L’Umana Reyer Venezia, nel rispetto delle normative vigenti, 
ha deciso di mettere in vendita un numero limitato di tessere 
abbonamento EUROGOLD.

Le persone a cui sarà riservata la prima fase di prelazione, da 
Martedì 14 Settembre a Giovedì 16 Settembre, sono i nostri 
supporters più fedeli, gli abbonati EUROGOLD ed EUROGOLD 
EXCLUSIVE che sono stati con noi continuativamente da 5 anni o più 
(stagioni 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) 
e che in tutto questo tempo non hanno mai smesso di sostenere i 
colori orogranata.

Al termine di tale periodo, in base alla disponibilità, si proseguirà con 
la vendita in prelazione per tutti gli abbonati della stagione 2019-
2020 nelle giornate di Venerdì 17 Settembre e Sabato 18 Settembre.

POSTI A SEDERE

Per questa stagione tutti gli abbonamenti saranno numerati e alla 
sottoscrizione della tessera gli abbonati potranno scegliere il loro 
posto. 

Nel caso in cui la percentuale di capienza del Taliercio dovesse 
aumentare, il posto scelto potrebbe subire una variazione sulla base 
delle nuove disposizioni. In tal caso sarà nostra premura avvisare e 
indicare la nuova numerazione. 
 



TESSERA
FIDELITY



COME FUNZIONA? 

L’Umana Reyer Venezia renderà disponibili all’acquisto un numero 
limitato di tessere FIDELITY. 

Queste tessere sono valide come abbonamento per le competizioni 
della squadra femminile dell’Umana Reyer Venezia. Inoltre 
garantiscono uno sconto e un periodo di prelazione dedicato per 
l’acquisto dei biglietti delle partite maschili.

PREZZI DINAMICI
  
I prezzi dei biglietti per FIDELITY potranno variare giornalmente da 
un minimo di 10,00 € ad un massimo di 19,00 €.
Finché permangono limitazioni di capienza i biglietti acquistati con 
FIDELITY saranno tutti numerati.

Tali tessere avranno due periodi di vendita:
• Da Lunedì 20 Settembre fino a Martedì 21 Settembre in 

prelazione per tutti gli abbonati EUROGOLD ed EUROGOLD 
EXCLUSIVE della stagione 2019-2020. 

• Da Mercoledì 22 Settembre vendita libera.

La tessera FIDELITY garantisce un periodo di prelazione successivo 
alle tessere EUROGOLD, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 



INFORMAZIONI
GENERALI



VOUCHER

EUROGOLD: Tutti i possessori di voucher EUROGOLD della 
stagione 2019/2020 potranno utilizzarlo per la sottoscrizione 
dell’abbonamento EUROGOLD. 
Nel caso di acquisto di tessera FIDELITY i voucher EUROGOLD 
potranno essere utilizzati unicamente per l’acquisto dei singoli 
biglietti delle partite maschili.

FIDELITY: Tutti i possessori di voucher FIDELITY della stagione 
2019/2020 potranno utilizzarlo per la sottoscrizione della tessera 
FIDELITY.

RIMBORSO

Nel caso di chiusura al pubblico degli impianti sportivi a causa di 
restrizioni dovute alla pandemia e conseguente ritorno alle porte 
chiuse, tutti gli abbonamenti saranno rimborsati al termine della 
stagione in contanti o bonifico. 

Il rimborso varierà in maniera proporzionale sulla base delle partite 
mancanti.

NUMERO EVENTI 
COMPRESI 

NELL’ABBONAMENTO
EUROGOLD

NUMERO EVENTI 
COMPRESI 

NELL’ABBONAMENTO
FIDELITY

SERIE A MASCHILE 
REGULAR SEASON

15 -

SERIE A FEMMINILE 
REGULAR SEASON

13 13

EUROCUP
MASCHILE

9 -

EUROLEAGUE
WOMEN

7 7

44 20



PORTA UN AMICO

Mediante questa iniziativa il possessore di un abbonamento 
EUROGOLD può invitare un amico ad un prezzo speciale (nel limite 
della disponibilità di sedute).

L’opzione per gli EUROGOLD comprende: 
• Tre partite di Regular Season indicate dall’Umana Reyer 19.00 

euro biglietto/partita (salvo disponibilità) 
• Tutte le partite di Eurocup 10.00 euro biglietto/partita (salvo 

disponibilità).

N.B. Gli Under24 con una qualsiasi tipologia di abbonamento 
possono usufruire dell’iniziativa solo coinvolgendo un coetaneo 
che rientri a sua volta nella categoria degli Under24. Per entrambi 
i campionati il prezzo sarà di 9.00 euro biglietto/partita (tribuna 
semplice).

PRELAZIONE PLAYOFF

I possessori di abbonamento EUROGOLD avranno diritto di 
prelazione prioritario sull’acquisto dei biglietti per tutte le partite dei 
play off maschili. 

Le tessere FIDELITY hanno una fase di prelazione dedicata, 
nel periodo successivo agli abbonamenti EUROGOLD, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.  

PREZZO VARIABILE DEI BIGLIETTI
 
Dal primo giorno di prevendita i prezzi dei biglietti per FIDELITY 
potranno variare giornalmente da una base di 10,00 € fino al prezzo 
massimo di 19,00 €. 

Stesso meccanismo per la vendita libera dove il prezzo dei biglietti interi 
varierà da una base di 19,00 € fino ad un tetto massimo di 29,00 €.
  



MERCHANDISING

Per tutti coloro che sottoscrivono l’abbonamento EUROGOLD o 
la tessera FIDELITY per la stagione 2021-2022 ci sarà la possibilità 
di prenotare, a prezzo speciale, la nuova felpa dell’Umana Reyer 
21/22.

Tale opportunità sarà esercitabile solo il giorno di acquisto della 
tessera EUROGOLD/FIDELITY allo store e per chi sottoscrive 
ONLINE il giorno del ritiro della tessera versando la quota di 
acquisto. 

Inoltre, l’acquisto di una qualsiasi tessera offre la possibilità di 
beneficiare del 10% di sconto sul merchandising Reyer in vendita 
presso il Reyer Store al Palasport Taliercio (non cumulabile con altre 
promozioni).

PROMO DISOCCUPATO

Per agevolare chi, a causa della crisi economica, si trovi in una 
condizione di inoccupazione, ovvero risulti disoccupato da una data 
successiva al 1 settembre 2021, l’Umana Reyer offrirà la possibilità 
di acquistare una tessera a prezzo ridotto (EUROGOLD 310,00 € - 
FIDELITY 39,00 €).

REYER DAY

Nel corso della stagione verranno organizzati i “Reyer Day”, giornate 
in cui entrambe le partite delle prime squadre dell’Umana Reyer si 
giocheranno consecutivamente al Palasport Taliercio. 

Con l’acquisto del biglietto per la partita maschile sarà possibile 
assistere anche al match della prima squadra femminile. 

L’accesso alla partita dell’Umana Reyer femminile sarà subordinato 
all’acquisto del biglietto per la partita maschile. 



PAGAMENTO DILAZIONATO

È possibile effettuare il pagamento delle tessere in 6 rate mensili 
(TAN 0). È finanziabile qualsiasi tipologia di tessera ma l’ammontare 
totale per accedere al pagamento dilazionato dev’essere superiore 
a 200.00 euro. L’apertura del finanziamento verrà effettuata 
direttamente al momento della sottoscrizione della tessera al Reyer 
Store. Per accedere al finanziamento è necessaria la presenza fisica 
della persona a cui sarà direttamente intestato. 

Il finanziamento è a costo zero, salvo l’addebito di un bollo 
governativo da 16.00 euro nella prima rata. I pagamenti durante il 
corso del finanziamento verranno effettuati tramite RID Bancario o 
tramite bollettino postale. 

All’atto di sottoscrizione è necessario presentare: 
• Carta d’identità (se l’indirizzo non è aggiornato serve anche un 

altro documento che attesti la residenza corretta es. bolletta) 
• Tessera sanitaria 
• Coordinate I-Ban (solo per pagamenti tramite RID Bancario) 

Nel caso si usufruisca della possibilità di finanziare l’abbonamento 
la tessera sarà rilasciata il giorno successivo alla sottoscrizione, una 
volta approvata la pratica di finanziamento.

CEDIBILITÀ DELL’ABBONAMENTO

Nel rispetto delle normative vigenti nel corso della stagione 2021-
2022 l’abbonamento NON sarà cedibile in alcun modo. Per accedere 
alle partite sarà necessario presentarsi ai varchi con abbonamento 
e documenti d’identità valido che certifichi la proprietà 
dell’abbonamento.

LA SOCIETÀ RICORDA CHE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE È 
POSSIBILE ACCEDERE AL PALASPORT SOLAMENTE CON GREEN 
PASS E MASCHERINA. INOLTRE È OBBLIGATORIO IL RISPETTO DEL 
DISTANZIAMENTO. 





ABBONAMENTI
EUROGOLD
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EUROGOLD INTERO 
410,00 €

Posto numerato V
Cedibilità dell’abbonamento

Regular Season Lega Basket Maschile V
Play Off Lega Basket Maschile

Regular Season Lega Basket Femminile V
Play Off Lega Basket Femminile V
EuroCup V
Play Off EuroCup V
Euroleague Women V
Play Off Euroleague Women V
Iniziativa “Porta un amico” V
Diritto di Prelazione biglietti Play Off maschile V
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EUROGOLD OVER 65   
380,00 €

Dedicata a tutti coloro che hanno compiuto 65 anni all’atto della sottoscrizione 
della tessera.

Posto numerato V
Cedibilità dell’abbonamento

Regular Season Lega Basket Maschile V
Play Off Lega Basket Maschile

Regular Season Lega Basket Femminile V
Play Off Lega Basket Femminile V
EuroCup V
Play Off EuroCup V
Euroleague Women V
Play Off Euroleague Women V
Iniziativa “Porta un amico” V
Diritto di Prelazione biglietti Play Off maschile V
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EUROGOLD UNDER 24  
149,00 € 

Dedicata a tutti coloro che non hanno ancora compiuto 24 anni all’atto della 
sottoscrizione della tessera.

Posto numerato V
Cedibilità dell’abbonamento

Regular Season Lega Basket Maschile V
Play Off Lega Basket Maschile

Regular Season Lega Basket Femminile V
Play Off Lega Basket Femminile V
EuroCup V
Play Off EuroCup V
Euroleague Women V
Play Off Euroleague Women V
Iniziativa “Porta un amico” V
Diritto di Prelazione biglietti Play Off maschile V



TESSERE
FIDELITY
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FIDELITY       75,00 €

FIDELITY U24      39,00 €

*Regular Season Lega Basket Maschile V
*Play Off Lega Basket Maschile
(2a fase prelazione dopo Eurogold)

V
*EuroCup V
*Play Off EuroCup V

*Biglietti in prelazione (fino ad esaurimento dei posti disponibili) e a prezzo 
dinamico da 10€ a 19€ per i seguenti campionati:

Euroleague Women V
Play Off Euroleague Women V
Regular Season Lega Basket Femminile V
Play Off Lega Basket Femminile V
Iniziativa “Porta un amico”

Diritto di Prelazione* V





SINTESI PREZZI
e 

MODALITÀ  
DI ACQUISTO



ABBONAMENTO EUROGOLD

Eurogold 410,00 €

Eurogold Under 24 149,00 €

Eurogold Over 65 380,00 €

TESSERA FIDELITY

Fidelity 75,00 €

Fidelity U24 39,00 €

MODALITÀ DI ACQUISTO
 

Reyer Store dalle ore 15:30 alle 19:30
• Da Martedì 14 Settembre a Giovedì 16 Settembre in 

prelazione esclusiva per tutti gli abbonati da 5 o più anni 
consecutivamente (stagioni 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 
2018-2019, 2019-2020).

• Da Venerdì 17 Settembre a Sabato 18 Settembre per tutti gli 
abbonati EUROGOLD 2019-2020 (salvo disponibilità).

MODALITÀ DI ACQUISTO
 

Reyer Store dalle ore 15:30 alle 19:30
• Da Lunedì 20 Settembre a Martedì 21 Settembre in 

prelazione per tutti gli abbonati EUROGOLD 2019-2020. 
• Da Mercoledì 22 Settembre vendita libera (salvo disponibilità).
 
Online:
• Da Lunedì 20 Settembre a Martedì 21 Settembre in 

prelazione per tutti gli abbonati EUROGOLD 2019-2020. 
• Da Mercoledì 22 Settembre vendita libera (salvo disponibilità).



LEGA BASKET MASCHILE

Intero 29,00€

Under 24 9,00€

Over 65 23,00€

Fidelity 19,00€

EUROCUP

Intero 15,00€

Under 24 9,00€

Over 65 12 ,00€

Fidelity 10,00€

Intero 10,00€

Under 24 5,00€

Over 65 5,00€

EUROLEAGUE
WOMEN

Intero 10,00€

Under 24 5,00€

Over 65 5,00€

LEGA BASKET
FEMMINILE
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