Carissimi Ragazzi e Cari Genitori,
con la nuova stagione sportiva 2017/2018, la ASD Selvazzano Basket, di cui Voi fate parte come
Soci, avrà a suo fianco “partner Commerciali” che, oltre ad aiutare economicamente le
Associazioni, garantiranno immediati vantaggi alle Vs. famiglie in fase di acquisto presso i loro
punti vendita.
Al momento, ma cercheremo di ampliare la lista (magari anche attraverso Vostre segnalazioni e
contatti) questi i principali Sponsor:

NON SOLO SPORT
I punti vendita più vicini a noi……
Centro Commerciale Le Brentelle
Negozio a Sarmeola di Rubano
Centro Commerciale Aliper ad Abano Terme
Albignasego Factory Outlet strada Battaglia
Presso i vari Negozi di

NON SOLO SPORT, presentando la Team Card, potremo usufruire di una

scontistica privilegiata, sia per quanto riguarda gli Articoli Sportivi (sconto del 20% sul prezzo di listino) che
per gli articoli in genere (sconto del 15% sul prezzo di listino).
La scontistica non si applicherà agli articoli in saldo/offerta/prezzo speciale o da “volantino”, qualora
quest’ultima risulti più vantaggiosa rispetto a quella concordata con la presente convenzione.
Oltre ad avere vantaggi per ogni socio, i vantaggi ricadranno anche sulla Selvazzano Basket, in quanto la
“TROPS SpA”, riconoscerà alla Selvazzano Basket un importo pari al 5% sul totale degli scontrini emessi e
da Voi effettuati.
Tale convenzione, è valida su tutti i negozi

NON SOLO SPORT presenti sul territorio.

Al Centro di Tencarola, Piazza Aldo Moro 6, è situato il Bar Belle Epoque 2.0, completamente
rinnovato ci aspetta per passare assieme un “apericena” o soltanto per gustare un buon caffè in
compagnia. Locale ideale per passare assieme momenti di convivialità tra Amici e per festeggiare
momenti speciali.
Ai nostri “soci” Vito praticherà sconti del 10% per scontrini superiori a 5€.

Agenzia Immobiliare sita in via Euganea alle porte del Centro Storico di Padova, si occupa, sin dal
1990, dell’acquisto, della vendita e dell’affitto di immobili di ogni genere e tipo, da case ed
appartamenti residenziali a garage e negozi.
Disponibile anche per perizie immobiliari e sopralluoghi per valutazioni tecniche e certificazioni
energetiche. Assistenza completa al cliente a 360°.
Ai nostri Soci “trattamenti personalizzati” su pratiche di acquisto/vendita/affitto.
Mail: euganeacase@virgilio.it Tel.: 049 872 1857
PNEUSERVICE snc
Punto vendita sito in MONTEORTONE
Via dello Stadio, 14 – Abano Terme

A tutti i gli iscritti /tesserati verrà riconosciuto uno sconto del 10% dalle tariffe applicate, sulle prestazioni di
assetto ruote, bilanciatura, riparazione ruote, inversione pneumatici estivi invernali.
Acquistando 1 treno (n° 4 ) di pneumatici nuovi ,verrà applicato uno sconto del 20% sul prezzo dell'assetto
ruote , se eseguito contestualmente all'acquisto, e uno sconto del 20% sul prezzo della prima rotazione e
degli pneumatici.
Le presenti condizioni si applicano sul comparto vettura, e non sono cumulabili con altre eventuali promo,
offerte o campagne sconti.
Verranno comunque considerate le condizioni del momento più favorevoli per il cliente.

UNITED SPORTS EQUIPMENT
Punto vendita sito in Via Monte Grappa, 14 – Selvazzano Dentro
Anche quest’anno, la UNITED sarà “sponsor” tecnico della Selvazzano Basket.
Presentandosi presso il punto vendita con la SELVACARD Vi darà diritto a sconti
del 10/15% sull’abbigliamento sportivo e del 20% sulle scarpe.

CICLI STEFANELLI
Bike2Ride
Punto vendita
Via Montegrappa, 14
35030 Selvazzano Dentro PD
Tel. 049 8056714

"Cicli Stefanelli a Mestrino, con il punto vendita Bike2Ride a Selvazzano, sono grandi
appassionati di ciclismo su strada e mountain bike.
Hanno decenni di esperienza e lavorano con i migliori marchi del settore:
SCOTT, PINARELLO, FOCUS, CERVELO’, KUOTA, DEDAELEMENTI, DEDACCIAI,
BOTTECCHIA, BMC.
Competenza, cortesia, familiarità per offrire il meglio di questo magico sport. Nell'officina
specializzata mettono a punto ogni mezzo nel modo più veloce e preciso.
Per tutti i soci Selvazzano Basket possessori di SelvaCard sconto del 20% sul catalogo
bike 2017.

Tali vantaggi, valgono solo per gli atleti (e le loro famiglie) in regola con il tesseramento per l’a.s. 2017/2018 con la ASD Selvazzano Basket.

