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SCONTI PER GLI ABBONATI

Convenzione
tra Frosinone
e Aditerm

A

l Media Center del
Frosinone presentato l’accordo tra il club
giallazzurro e il Centro
Medico
Polispecialistico ‘Aditerm’ di Ferentino. La
convenzione già in essere permette agli abbonati del Frosinone di usufruire di una adeguata
scontistica sulle prestazioni.
All’incontro presenti per il Frosinone Calcio il Responsabile Marketing & Comunicazione-Rapporti
Istituzionali, Salvatore Gualtieri
e per l’azienda sanitaria il dottor
Enrico Santangeli, uno dei proprietari, il dottor Michele Ferrante, a.d.
del Gruppo e il dottor Angelo Mocci, responsabile amministrativo.
“Abbiamo realizzato questo ac-

Il dottor Michele Ferrante e il direttore Salvatore Gualtieri

cordo con il Club – ha spiegato
il dottor Ferrante – che proietta
importanti vantaggi anche economici a tutta la platea degli abbonati dando quindi ulteriore valore
all’abbonamento stesso. In termini
pratici, grazie all’intervento della
Azienda e della Società del Frosinone, questo tipo di iniziative
darà la possibilità di usufruire di
uno sconto del 30% sulle prestazioni anche a chi non ha la possibi-

lità economica di poter affrontare
l’intero costo delle prestazioni”.
“Noi come Frosinone – ha concluso
Gualtieri – non possiamo far altro
che ringraziare Aditerm per questa iniziativa che dà valore all’abbonamento del Frosinone Calcio.
Esempio di uno sponsor che si integra e vive la realtà del Frosinone
e che da oggi si offre un servizio
di valore per i nostri abbonati”.
Giovanni Lanzi
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Il Frosinone investe
i fondi del crowdfunding
GIÀ REALIZZATE GRAN PARTE DELLE OPERE IN PROGRAMMA

S

ettimana di cene e auguri di Natale. È toccato
anche agli investitori del
progetto crowdfunding
lo scorso 14 dicembre. A
fare da cornice all’evento, la Guest
Area dello Stadio Benito Stirpe,
teatro di numerosi meeting in
questo periodo. Il presidente Maurizio Stirpe ha voluto ancora una
volta ringraziare coloro che hanno
creduto nel progetto investendo
fondi utilizzati finora per realizzare numerose opere di adeguamento dello stadio giallazzurro.
Come già anticipato nella conferenza stampa dello scorso aprile,
il presidente ha voluto riepilogare il programma di lavori: “Le
opere le abbiamo divise. Ci sono
le opere di completamento, e le
opere fondamentali: lo Store, la
costruzione degli uffici di Area
Comunicazione e Marketing, il ristorante in un’area di circa 600
metri quadri collegati con la zona
della palestra e l’area hospitality.
Parte dei proventi sarebbe servita per dar vita al Frosinone Village,
che ha trovato finora ostacoli burocratici legati alla realizzazione della strada di accesso al settore ospiti dell’impianto di Viale Olimpia.
Il presidente ha voluto infatti porre l’attenzione su questo tema
precisando il cambio di destina-
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Wall of Fame dello stadio Benitro Stirpe, sul qualesono riportati i nomi degli investitori

La copertura realizzata per tutti i tornelli dell’impianto
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zione degli stessi fondi, che verranno invece utilizzati per l’ampliamento del centro sportivo di
Ferentino attraverso la realizzazione di un secondo campo regolamentare in erba naturale per
permettere alla squadra di svolgere allenamenti su un terreno di
gioco sempre impeccabile alternando le sedute sui diversi campi.
Attraverso un breve video realizzato dal Media Center del Frosinone Calcio, il patron Stirpe ha
presentato le opere realizzate
negli ultimi mesi: Cancelli, recinzioni, coperture dei tornelli, zone
fumatori, biglietteria, wall of
Cancelli e recinzioni che hanno sostituito le barriere in betafence

fame, Frosinone Store, nuovo ufficio marketing e comunicazione.
Tutte zone dello stadio già
in uso da inizio campionato.
In fase di realizzazione e di completamento è invece il primo
museo della squadra giallazzurra, che sarà situato nella zona
antistante la sala conferenze dello stadio “Benito Stirpe”.
Il prossimo anno, invece, i tifosi
del Frosinone potranno usufruire di una seconda Guest Area,
situata nella pancia della Main
Stand, i cui lavori di realizzazione sono già in stato avanzato.
Il Frosinone Calcio cresce, rinnova e realizza. Questo grazie a
tutti quei tifosi che, nelle vesti
di investitori, hanno creduto nel
progetto mostrando la propria
vicinanza attraverso le proprie
quote. A questi va un grosso “Grazie”, come appunto si legge dalla
bacheca situata all’ingresso dello
stadio giallazzurro, su cui sono
incisi i nomi di tutti gli investitori.
Alcuni momenti della serata dedicata agli investitori
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Grande successo
per il Xmas Academy Party

BAMBINI GENITORI E SPONSOR PER LA FESTA DI NATALE

È
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Foto Casinelli

andata in scena lo scorso
13 dicembre, presso il Palazzetto dello Sport di Ferentino, il Xmas Academy
Party dell’Accademia Frosinone Calcio. Un evento ricco di
momenti divertenti e di aggregazione con bambini, genitori e sponsor. Un’occasione particolare per
chiudere un 2018 costituito da tanti momenti memorabili, tanti eventi di successo e tante domeniche
passate sui campi. Nel corso del
pomeriggio giallazzurro i ragazzi
hanno colorato il palazzetto di Ferentino con palloncini offerti dai
nostri sponsor che per l’occasione hanno regalato gadget a tutti i
presenti dimostrandosi estremamente disponibili. Ad aprire la serata, la consegna degli album “Alla
ricerca dei tesori Ciociari” da parte delle ragazze di Ciociaria Oggi,
giochi e omaggi degli sponsor hanno intrattenuto i bambini fino alle
parole del Presidente Luigi Lunghi
che ha ringraziato i presenti ed
augurato a tutti di trascorrere serenamente le festività natalizie. A
fare da eco alle sue parole quelle
del Responsabile Marketing e Comunicazione del Frosinone Calcio
Salvatore Gualtieri che ha presentato il progetto Academy con l’internazionalizzazione del brand e
il ruolo fondamentale della scuola
calcio nel mondo giallazzurro. An-

che i responsabili della Bpf hanno
voluto ringraziare i presenti e augurare un felice 2019. Gli stessi in
collaborazione con Ciociaria, media partner dell’Accademia, hanno
collaborato
significativamente
alla realizzazione dei calendari dei
bambini del 2019.
Un pomeriggio di successo con
momenti divertenti in cui i bambini sono stati i protagonisti indiscussi. Il “Centro Odontoiatrico Le
Torri” ha regalato lo scalda collo
personalizzato ai bambini, “Edison
School” ha offerto due lezioni gratuite d’inglese, “Cemar” , “Dry Gold”
e “Style Bazar” hanno distribuito

campioncini di creme e hanno effettuato tagli gratis ai ragazzi e
famiglie presenti. “Otovision” oltre
a palloncini tante cioccolate e caramelle ai bimbi, “MC Donald’s” ha
regalato deliziosi donuts ed infine
“Sky Elettronica” ha presentato
l’offerta di abbonamenti a 6 settimane a Sky. Il Presidente inoltre
ci ha tenuto a ringraziare a nome
della società il Responsabile degli
Affari Generali del Frosinone Calcio Vittorio Ficchi che con estrema
disponibilità ha permesso che il
Xmas Academy Party si organizzasse presso il Palazzetto di Via
Aldo Moro.
Jacopo Gismondi

