
 

   

     

Inizia la Serie D: domenica al 

Pedroli Verbania - Ligorna 

  

Inizia proprio in casa allo Stadio Pedroli il 

Campionato di Serie D! Domenica 1 

Settembre alle ore 15:00 Verbania Calcio 

scenderà in campo contro la squadra 

genovese del Ligorna. Una nuova importante 

esperienza nel massimo Campionato 

dilettantistico, che ci porterà ad incontrare 

compagini da Piemonte, Lombardia, Liguria e 

Toscana: sono infatti 18 le squadre del Girone 

A di cui fa parte il Verbania ed in tutto 166 le 

squadre di Serie D che giocano a livello 

nazionale. Venite a sostenerci: vi aspettiamo 

allo Stadio per questo importante "debutto" e 

per accompagnare i nostri ragazzi in questa 

nuova avventura! 

  

Scopri di più 

 

 

Campagna Abbonamenti 2019-

2020: per crescere insieme 

  

E' attiva la Campagna Abbonamenti Verbania 

Calcio! Tre le tipologie disponibili: GOLD (17 

partite in Tribuna VIP), SILVER (15 partite in 

Tribuna) e BRONZE (15 partite in Gradinata), 

oltre a tariffe ridotte per particolari categorie. 

Gli Abbonamenti Silver e Bronze 

comprendono solo 15 partite perchè non 

includono le due Giornate Biancocerchiate, 

che saranno a pagamento. Gli abbonamenti e 

la Tessera Socio (per partecipare alla vita 

associativa ed assistere gratis alle partite della 

Juniores Nazionale) sono disponibili presso la 

biglietteria dello Stadio Pedroli ed i rivenditori 

autorizzati. Scegli il tuo posto d'onore per il 

tuo #CuoreBiancocerchiato! 

  

Approfondisci tutti i dettagli 
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