
Lugano, 1. giugno 2018

Caro abbonato, 

queste poche, semplici parole riassumono perfettamente le gesta epiche compiute dai nostri gladiatori 
nella stagione ormai conclusa e le emozioni indelebili che, grazie al tuo abbonamento, hai potuto vivere 
come settimo uomo sul ghiaccio! Non è quindi necessario soffermarsi sul passato, è invece importante 
concentrarsi sul futuro e sulle novità che l’HC Lugano del domani ha in serbo per te!

A partire dalla stagione 2018/2019 la neonominata Cornèr Arena non sarà solo la casa dell’imperdibile 
hockey nazionale ed internazionale giocato dalla tua squadra del cuore, ma anche il luogo dell’inno-
vativo sistema “cashfree” di Cornèr Banca in cui potrai usufruire di numerosi vantaggi che spaziano dal 
Club’41 alle Buvette, dai partner dell’HC Lugano alle Experience, dallo Shop’41 agli sconti sui biglietti. Per 
tutti i tifosi, Cornèrcard mette a disposizione due tipologie di carte, senza nessun obbligo di conto bancario, 
per permettere di vivere al meglio il mondo bianconero.

Agli abbonati come te che riempiranno il formulario con i dati personali e ce lo ritorneranno tramite l’ap-
posita busta preaffrancata, regaleremo l’HC Lugano Black Mastercard®! Conoscerti meglio grazie ai tuoi 
dati è fondamentale per consentirci di rendere il tuo essere parte della famiglia bianconera ancora più 
personale ed esclusivo e per informarti sulle azioni e sugli eventi che potrebbero interessarti! La Cornèr 
Arena avrà una nuova veste grafica esterna ma importanti saranno anche le migliorie che verranno 
apportate al suo interno, come le corsie preferenziali dedicate al “cashfree”. 

Il Consiglio d’Amministrazione dell’HCL ha scelto di premiare la fedeltà degli abbonati e di mantenere in-
variate le tariffe delle tessere stagionali ad eccezione di un adeguamento nella Tribuna Ovest dove i prezzi 
erano sproporzionatamente bassi rispetto alla Tribuna Est. Per poter pagare il tuo abbonamento hai tem-
po fino al 31 luglio 2018. Scaduto questo termine ci sentiremo liberi di mettere il tuo posto a disposizione 
di altri fortunati tifosi.

Anche quest’anno con l’iniziativa “Ti vogliamo con noi” potrai inoltre diventare nostro ambasciatore e 
ottenere sconti fino al 100% sul prezzo del tuo abbonamento!

Per ogni altra informazione il nostro sportello è a disposizione negli orari d’ufficio, via email all’indirizzo 
ticketing@hclugano.ch e telefonicamente allo 091 935 19 20.
Seguici anche sui nostri canali Social e sul nostro rinnovato sito www.hclugano.ch: potrai restare sempre 
aggiornato sulle novità e trovare tutte le informazioni che desideri.

Fai parte anche tu del nostro emozionante futuro e aiutaci a trasmettere la passione per l’HC Lugano!

Team Marketing HC Lugano

Questo  un gruppo fantastico!
Non riesco nemmeno a descrivere quanto 
li rispetto e quanto hanno dato per noi!
Greg Ireland
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 SETTORI ABBONAMENTI TICKET
 � A 1’120.- 66.-
 � B 1’500.- 78.-
 � C 2’550.- 110.-
 � D 1’500.- 78.-
 � E 1’120.- 66.-
  
 � G 1’120.- 66.-
 � H 1’280.- 75.-
 � I  1’330.- 78.-
 � K 1’280.- 75.-
 � L 1’120.- 66.-
  
 � N 870.- 51.-
 � P 920.- 54.-
 � Q 1’020.- 60.-
 � R 920.- 54.-
 � S 870.- 51.-
  
 � T - U F.C. 750.- 50.-/25.-
 � V 1’060.- 62.-
 � W 1’080.- 64.-
 � X 1’060.- 62.-
 � Y 1’040.- 61.-
 � Z 1’040.- 61.-
  
 � Curva Nord 420.- 28.-
 � San Salvatore 420.- 28.-
 � Curva Ospiti  28.-
  


