
 
Hockey Club      
Feltreghiaccio 
Campagna abbonamenti 2022/23


Modulo d’ordine 

Prezzi 
L’abbonamento per la stagione 2022/23 di Ihl Div. I è disponibile in una sola opzione e comprende 
l’accesso a tutte le partite casalinghe della squadra di: regular season, playoffs ed eventuali 
incontri di Coppa Italia.

Il prezzo è di Euro 70,00 ed include la sciarpa con il logo ed i colori sociali.

Non è prevista l’assegnazione di un posto al numero di tessera di abbonamento.


Condizioni generali di contratto 
1. Tutti gli abbonamenti dell’HC Feltreghiaccio sono nominativi, non trasferibili e valgono per le 

partite in casa della Società. 

2. Gli abbonati devono rispettare le rispettive politiche anti-covid eventualmente disposte 

dall’Autorità.

3. Il costo dell’abbonamento in caso di smarrimento o furto non è rimborsabile. Previa 

compilazione di un’autodichiarazione da consegnarsi alla sede dell’HCF, sita in Feltre (BL) 
Salita Pellegrino Da Comirano nr. 2, verrà rilasciato un duplicato per gli incontri residui.


Cognome e Nome Luogo e Data di nascita

Comune di Residenza Via e Numero Civico

Tel. E-mail
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4. Se a causa di disposizioni delle Autorità l’accesso al pubblico non verrà più permesso durante 
il corso della stagione (partite a porte chiuse), non c’è alcun diritto al rimborso. Con l’acquisto 
dell’abbonamento 2022/23 la Società garantirà il numero minimo di 12 accessi, i quali 
verranno garantiti — qualora gli incontri a porte aperte della stagione 2022/23 non fossero 
sufficienti — tramite biglietti omaggio per la fase iniziale della regular season della stagione 
2023/2024.


5. Le violazioni di una delle sopra indicate condizioni generali, del regolamento interno del 
PalaFeltre o delle disposizioni in materia di Covid comporta l’immediata revoca 
dell’abbonamento da parte dell’HCF, senza diritto di rimborso.


6. Modalità ordine: una volta stampato e firmato, il presente modulo dovrà essere inoltrato 
all’indirizzo di posta elettronica: abbonamenti@feltreghiaccio.it unitamente al proprio 
documento di identità. Il rilascio dell’abbonamento richiede 24 ore lavorative dall’ordine.


7. Modalità ritiro: gli abbonamenti dovranno essere pagati e ritirati dal titolare alla cassa del 
PalaFeltre prima degli incontri casalinghi, mostrando un documento d’identità e consegnando 
il presente modulo in originale. Le casse apriranno sempre 30’ prima dell’orario previsto per 
l’inizio dell’incontro.


8. Con la sua firma l’abbonato dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri 
dati personali da parte dell’HC Feltreghiaccio Junior secondo la normativa vigente in tema di 
trattamento dei dati personali.


Luogo e data

Firma 

Ai sensi degli arti. 1341 e 1342 c.c., l’abbonato dichiara di aver letto ed espressamente approvato 
le seguenti clausole: 1 (trasferibilità abbonamento), 3 (smarrimento/furto), 4 (partite a porte chiuse) 
e 5 (revoca abbonamento).


Luogo e data

Firma 

Per eventuali informazioni e chiarimenti scrivere all’indirizzo di posta elettronica: 
abbonamenti@feltreghiaccio.it.
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