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CUORE ROSSONERO

Dichiarazione
d’amore
I tifosi sono per la squadra rossonera una
componente unica, speciale: è per questo
motivo che il Milan ha deciso di dare loro un
segno tangibile del proprio sentimento.
Nasce

Cuore

Rossonero,

la

Carta

multifunzionale che rappresenta il nuovo
modo di vivere la passione per il Milan: è
l’opportunità che la Società dà ai suoi tifosi di
manifestare il loro attaccamento ai colori.
Oltre a sostituire l’abbonamento e il singolo
biglietto come strumento di ingresso allo
stadio, la Carta racchiude nel suo speciale
Cuore un ricco ventaglio di iniziative e di
opportunità che valorizzano e premiano
la fedeltà di ogni tifoso, traducendo in
agevolazioni e vantaggi l’affezione negli
anni, il tempo dedicato, i costi sostenuti e
l’impegno profuso nell’esprimere la propria
passione rossonera.
Se sei “innamorato” del Milan, la tessera
CUORE ROSSONERO ti renderà protagonista
di un nuovo modo di vivere il tuo amore per
questi colori!
dal

18 giugno al 10 luglio

vendita in prelazione
Ordine di posto

dal

vendita in prelazione speciale
Settori

Tribuna d’onore rossa con parcheggio

Totale
3.650,00

Tribuna d’onore rossa
Poltroncine rosse

11 luglio al 15 luglio

3.350,00
N,O,P,R,S,T

1.800,00

1° Anello Rosso

A,B,H,I,L,M,V,Z

1.350,00

1° Anello Rosso

X,Y,J,K

1° Anello Rosso (Ridotto)*

X,Y,J,K

800,00
500,00

Tribuna d’onore arancio

158,160,162,164

1.000,00

1°Anello Arancio

155,156,157,159
161,163,165,166

780,00

1°Anello Arancio (Ridotto)*

155,156,157,159
161,163165,166

420,00

1°Anello Arancio

da 149 a 154
da 167 a 172

500,00

1° Anello Arancio (Famiglia)**

da 149 a 154

500,00

1°Anello Arancio (Ridotto)*

da 149 a 154
da 167 a 172

250,00

1° Anello Blu

350,00

1° Anello Blu (Ridotto)*

180,00

1° Anello Verde

350,00

1° Anello Verde (Ridotto)*

180,00

1° Anello Verde (Famiglia)**

350,00

2° Anello Rosso/Arancio

350,00

2° Anello Rosso/Arancio (Ridotto)*

180,00

2° Anello Blu/Verde

180,00

3° Anello Rosso/Blu

130,00

dal

16 luglio fino a settembre
vendita libera

NOTE AL LISTINO PREZZI
*Biglietti ridotti
-Da 7 a 16 anni: nati dal 1992 al 2001
-Over 65: nati dal 1943 in poi
Biglietti Under 7
Si ricorda che, indipendentemente dall’età, tutti i tifosi che vogliono
assistere alla partita devono essere in possesso di un titolo di accesso
valido per la gara in oggetto. Per l’ingresso dei minori di 7 anni (nati dopo
il 2001) sarà necessario ritirare un biglietto presso le casse dello stadio il
giorno della partita e fino a esaurimento dei posti disponibili, al prezzo di
2,00 Euro.
**Formula Famiglia
A fronte di un abbonamento di un adulto a prezzo INTERO, sarà emesso
gratuitamente un abbonamento per un ragazzo UNDER 16; ulteriori
abbonamenti per ragazzi da 7 a 16 anni saranno acquistabili a prezzo
RIDOTTO.
NOTE PER IL PERIODO DI PRELAZIONE
Al fine di adeguare l’impianto alle nuove normative UEFA, tutti gli spalti
dello stadio di San Siro sono stati oggetto di una riqualificazione che ha
comportato la sostituzione di tutti i seggiolini, la rinumerazione dei posti
e la rivalutazione di alcuni settori, con conseguente diminuzione della
capienza dello stadio.
In fase di prelazione, se vorrai confermare lo stesso posto a sedere, il
sistema assocerà automaticamente il tuo vecchio numero di posto al
nuovo.
Coloro i quali vorranno esercitare il diritto di prelazione per un posto non
più esistente (vai su www.acmilan.com per verifica) potranno farlo nel
periodo di prelazione speciale.

CAMPAGNA ABBONAMENTI
STAGIONE 2008-2009
CANALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI
Informiamo che sarà applicato un sistema di settorializzazione che garantirà la
canalizzazione del pubblico in ingresso dai tornelli esclusivamente verso i rispettivi settori.
E’ pertanto necessario utilizzare solo i tornelli assegnati alle singole tessere o ai singoli
biglietti. SI RICORDA CHE L’ACQUISTO DI UNA TESSERA O DI UN BIGLIETTO, COMPORTA
L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO. Per ulteriori informazioni
www.acmilan.com

Per sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento rivolgersi a tutte le filiali

Per informazioni: www.acmilan.com

