
 
Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel. - 0521/969637 - C.F. 92117940343  - P.I.  02732470345 

Iscritto al RUNTS Asssociazioni di Promozione Sociale– Affiliato alla FITeL Personalità giuridica di diritto privato ai sensi DPR 361/2000 e L.R. 37/2001 

info@intercralparma.it - -www.intercralparma.it/ 
 

 
 

 

 

 
€ 266,00 con card - € 322,00 per posta 

(7 numeri settimanali)  
Il prezzo degli abbonamenti è variato rispetto al 2022 conseguentemente all’aumento del prezzo di testata a 1,70 

€ che sarà applicato a partire da Sabato 1° Ottobre 2022. L’Abbonato “Gazzetta card” utilizzerà la card per il ritiro 

del giornale tutti i giorni in qualsiasi rivendita della nostra Provincia. L’Abbonato “Gazzetta postale”, riceverà il 

quotidiano per posta nei giorni feriali e n.  58 buoni - da utilizzare nei soli giorni festivi - in una qualsiasi rivendita 

della nostra Provincia. I buoni non saranno validi fuori dalla Provincia di Parma e porteranno in calce la data di 

scadenza. Gli Abbonati già titolari di Gazzetta Card utilizzeranno la tessera in loro possesso anche per il 2023. Gli 

Abbonati che desiderano trasformare il loro abbonamento postale in Gazzetta Card riceveranno direttamente al 

loro domicilio la card, che dovrà necessariamente essere attivata chiamando il numero verde 800–654595. A tutti i 

nuovi abbonati* verranno offerte gratuitamente le copie dal 14 al 31 dicembre. La sottoscrizione dell’abbonamento 

comprende l’adesione a Intercral Parma aps, gli abbonati potranno usufruire quindi di tutti servizi riservati ai nostri 

soci. A tutti gli Abbonati sarà consegnato un utile omaggio (che verrà consegnato presumibilmente da metà 

dicembre, si invita a contattarci). Gli interessati dovranno compilare il coupon e farlo pervenire, per mail 

contabilita@intercralparma.it o consegnandolo ai ns. uffici, insieme alla copia del versamento di € 266,00/322,00 

indicando cod. 993 per la card cod. 973 per abbonamento postale Gazzetta e il cognome e nome  dell’abbonato. 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 intestato Intercral Parma aps 

tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì dalle 15:00 – 18:30 Tel. 0521.969637 

Via Sartori, 39 Parma (laterale di viale Piacenza vicino EFSA) – Gasparini Franco  

Prenotazioni entro e non oltre mercoledì 14 novembre 2022 

COUPON DI RICHIESTA ABBONAMENTO E ADESIONE INTERCRAL PARMA anno 2023 
 

Cognome___________________________________Nome______________________________________ 
dell’intestatario Abbonamento 

Nato/a a_____________________________il _________________ N. abbonamento ________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________ 

Via __________________________________________n_____ Località_____________________________ 

CAP.___________Tel/cell_______________________________________tessera Intercral n.___________ 

 contanti                 assegno                bonifico        

Specificando il cognome e nome dell’abbonato, il n.ro abbonamento ed il codice n. 993 o 973.       

 rinnovo                 CARD € 266,00 cod. 993    con Buoni cartacei € 322,00 cod. 973 

 nuovo abbonamento*        CARD € 266,00 cod. 993     con Buoni cartacei € 322,00 cod. 973 
Chiede di essere ammesso in qualità di socio per il 2023 all’Intercral Parma aps, affiliato alla FITeL  

dichiara 

di avere preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione, che sono anche disponibili sul sito 

www.intercralparma.it e presso la sede sociale 

Parma il ____________________ 2022 Firma Leggibile___________________________________ 
 P.S L’offerta è riservata solo ai soci, la sottoscrizione all’abbonamento è comprensivo della quota sociale 2022 a Intercral Parma aps. 


