
 
 
 
 
Carissimi soci giallorossi, 
dopo le ferie estive e un inizio di stagione che eufemisticamente potremmo definire 
"tormentato", riparte l'attività del nostro Roma Club, nella speranza di ritrovare 
l'entusiasmo con il gioco e i risultati della MAGICA. 
 
Martedì 15 settembre è stato effettuato il sorteggio dei biglietti per le partite 
casalinghe della ROMA in Campionato ed Europa League, fino a tutto il mese di 
dicembre. L'elenco dei nominativi estratti sarà inviato tramite mail e pubblicato sul 
nostro sito internet www.romaclubpalazzomadama.it, che a breve avrà anche una nuova 
veste grafica. 
Per poter vincere il biglietto (in realtà si tratta di uno sconto pari a 25 euro, 
perché il costo dei biglietti dei Distinti è aumentato, mentre la nostra quota 
associativa è rimasta invariata), occorre essere in regola con il pagamento della 
quota associativa annuale, da versare al tesoriere Romeo Panella, presso la portineria 
di Palazzo Cenci. 
 
Chi vince il biglietto, è comunque tenuto a dare conferma almeno 10 giorni prima 
della partita e a consegnare il documento originale.  
La stessa procedura dovrà essere seguita anche da chi vuole richiedere l'acquisto di 
biglietti per sé e amici e parenti (per le gare più importanti verrà posto un limite al 
numero di tagliandi acquistabili da ogni socio), che ovviamente dovrà anche versare 
l'importo dovuto. 
 
Anche quest'anno è confermato il servizio alfieri. L'alfiere è il tifoso che accede 
gratuitamente allo stadio per esporre lo striscione del Club - il nostro è in Tribuna 
Tevere - durante le partite giocate in casa. Chi vuole prenotarsi (è obbligatorio farlo 
almeno una settimana prima del match) deve rivolgersi al consigliere Fabio Bigotti 
(0667062509 - fabbig@yahoo.it oppure fabio.bigotti@senato.it), che fornirà le 
delucidazioni necessarie sulle modalità di ritiro del biglietto per l’accesso allo stadio. 
 
Di volta in volta, vi comunicheremo le modalità per partecipare alle trasferte 
organizzate dall'AIRC (Associazione Italiana Roma Club).  


