
PROMESSA SUL CUORE 

CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONE SPORTIVA 2022/23 

Parma, 28 giugno 2022 – In Oltretorrente, nel cuore di Parma. In un tempio della pura parmigianità, il 
circolo Aquila Longhi. Il Parma Calcio 1913, in questo luogo sacro della propria comunità, ha presentato la 
Campagna Abbonamenti 2022/2023, perché andare allo stadio Ennio Tardini per sostenere la squadra 
Crociata è una consolidata tradizione parmigiana. 

E’ un’abitudine che gli eventi degli ultimi anni hanno un po’ affievolito, ma che è pronta ad accendersi di 
nuovo. E’ una consuetudine che va oltre le categorie e i risultati. 

E’ una #promessasulcuore che la nostra tifoseria ha tatuata nella propria indole e che la nostra squadra si 
è impegnata a rispettare e a rispecchiare. In campo e fuori dal campo. 

I primi quattro giorni di Campagna Abbonamenti (dalle ore 10:00 di giovedì 30 giugno alle ore 24:00 di 
domenica 3 luglio), saranno caratterizzati dalla promozione speciale “Andiamo al Parma”, riservata a tutti 
indistintamente, sia ai vecchi che ai nuovi abbonati. 

 

PROMOZIONE “ANDIAMO AL PARMA” 

Under 14 (nati dopo il 01/01/2009). Under 24 (nati dopo il 01/01/1999). Over 65 (nati prima del 
31/12/1957). 



 
COME SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO 

L’abbonamento per le 19 partite di Serie B 2022/2023 del Parma Calcio 1913 allo stadio Ennio Tardini 
potrà essere sottoscritto sul circuito Ticketone, sia on line che nei punti vendita di tutto il territorio 
nazionale. 

La sottoscrizione dell’abbonamento potrà essere effettuata anche nelle postazioni attive nella sala stampa 
dello stadio Ennio Tardini, nei seguenti giorni e orari: 

giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00; 
sabato 2 luglio - dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
domenica 3 luglio (durante l’Open Day “Andiamo al Parma”) - dalle ore 18:00 alle ore 21:00. 

I punti vendita Ticketone di Parma e provincia sono: 

Centro Coordinamento Parma Clubs – Palazzina Maria Luigia stadio Tardini, Piazzale Risorgimento 1-Parma 
(giovedì 30 giugno, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 
ore 19:00); 

Tabaccheria Lottici, Piazza Ghiaia 33/D-Parma; 

Tabaccheria della Rocca, Via Emilio Lepido 1-Parma; 

Tabaccheria Panorama, Via Pellico20/A-Parma; 

Tabaccheria Salati, Piazza Partigiani d’Italia 4-Collecchio; 

Tabaccheria Mille Idee, Via Garibaldi 68-San Secondo Parmense; 

La Dea Bendata, Via XXIV Maggio 28-Fornovo. 

EMISSIONE ABBONAMENTO   

Da questa stagione per abbonarsi al Parma Calcio 1913 non sarà obbligatorio caricare l’abbonamento 
sulla Fidelity Card del club Crociato. 

Ogni tifoso, in fase di sottoscrizione dell’abbonamento, potrà scegliere se effettuare il caricamento del 
titolo stagionale sulla Fidelity Card. 

 
Se si opterà di non utilizzare la Fidelity Card, l’emissione dell’abbonamento avverrà con modalità ‘print at 
home’. Il documento ‘print at home’, che riporterà il codice barcode identificativo per l’accesso allo 
stadio, potrà essere stampato oppure salvato su dispositivo mobile. 



 
 
Se si preferirà caricare l’abbonamento sulla Fidelity Card, va ricordato che le tessere rilasciate negli anni 
2016 e 2017 sono scadute (la validità di ogni card è di cinque anni) e che bisognerà procedere, prima di 
abbonarsi, all’acquisto della nuova Tardini Card. 

VOUCHER RIMBORSO 

Per l’acquisto dell’abbonamento, anche aderendo alla promozione speciale “Andiamo al Parma”, sarà 
possibile utilizzare i voucher di rimborso dell’abbonamento della stagione 2019/2020. Per l’acquisto on 
line con il voucher, va inserito nella schermata della pagina di Ticketone il codice indicato sul voucher. Il 
voucher potrà essere impiegato anche per l’acquisto di abbonamenti intestati ad altre persone (questa 
operazione on line deve essere svolta dall’account Ticketone del titolare del voucher). Se, invece, si compra 
l’abbonamento in un punto vendita Ticketone, è necessario presentarsi con il voucher. Il voucher di 
rimborso non potrà essere utilizzato nelle postazioni attive nella sala stampa dello stadio Tardini. 

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022/2023 

Dopo i primi quattro giorni della promozione speciale “Andiamo al Parma”, la Campagna Abbonamenti 
proseguirà da lunedì 4 luglio fino ai giorni precedenti l'inizio del campionato con i seguenti listini. 

VECCHI ABBONATI 

I vecchi abbonati sono considerati quelli delle stagioni 2019/2020 e 2021/2022 e chi era titolare del mini 
abbonamento Season Fin4le per le ultime quattro partite al Tardini del campionato 2021/2022. I vecchi 
abbonati hanno diritto al prezzo agevolato, ma non alla prelazione sul posto. 



NUOVI ABBONATI 

LISTINO BIGLIETTI SINGOLA PARTITA


