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#shoot
the
passion

#shoot
the
passion

Parte il nuovo contest della Pallacanestro 2.015 Forlì: vuoi partecipare?  Manda un messaggio Whatsapp al 
numero 380 78.42.284 e potresti essere tra gli invitati per partecipare a #ShootThePassion! 
Due tiri da metà campo nell’intervallo della partita sul parquet dell’Unieuro Arena, con la possibilità di 
vincere tanti premi messi a disposizione dalla Società e dai suoi #Partner!

IL TIRO DA META’ CAMPO DEI TIFOSI 
ED AMICI DI PALLACANESTRO FORLI’

MERCOLEDÌ - 4 GENNAIO - ORE 20.30
UNIEURO ARENA

VSPALLACANESTRO
FORLI’ 2.015

RINASCITA
BASKET RIMINI



Due tentativi per tirare da metà campo, scendendo sul parquet dell’Unieuro 
Arena all’intervallo della partita: #ShootThePassion è il nuovo progetto di 
Pallacanestro 2.015 per coinvolgere i tifosi e gli appassionati presenti alle gare 
casalinghe all’Unieuro Arena: al gioco possono partecipare TUTTI!  
Come si fa per partecipare: 
• Essere iscritti o iscriversi al canale Whatsapp della Società al numero 

380/7842284;
• Mandare un messaggio Whatsapp con il testo: #IoCiSono, seguito da nome e 

cognome del partecipante;
• Il messaggio dovrà essere mandato entro le ore 12.00 di martedì;
• La Società estrarrà a sorte 3 nomi tra tutti coloro che avranno inviato il 

messaggio: i vincitori verranno contattati entro le ore 18:00 di martedì.

In palio 2 abbonamenti parterre, un televisore offerto da Unieuro e la divisa da 
gara della squadra! 

#SHOOT THE PASSION
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Alessandro ha infilato la tripla da metà campo, esaltando il 
pubblico dell’Unieuro Arena e diventando il primo #Winner del 
nostro contest: COMPLIMENTI!
E si porta a casa un televisore offerto da Unieuro, la divisa da gara 
e due abbonamenti parterre!
Alessandro è stato uno dei nostri tiratori scelti per il legame 
con Banca Reale, #Matchsponsor della gara di domenica e di 
#ShootThePassion: è Agente in attività finanziaria nello spazio 
dedicato a Banca Reale presso l’agenzia Italiana Assicurazioni.



#SHOOTTHEPASSION
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È tornato #ShootThePassion, 
il nuovo gioco intervallo della 
Pallacanestro 2.015!

Matteo, Edoardo, Fabio, Marco e 
Alessandro hanno tentato di segnare da 
metà campo per portare a casa i premi 
offerti dalla Società e dai #Partner 
biancorossi!
Grazie a chi ha partecipato e ai tifosi che 
si sono candidati… Continuate a scriverci, 
in occasione della prossima gara 
casalinga, potrebbe toccare a voi! 



PROMOZIONE VALIDA DAL 2 AL 19 GENNAIO 2023

• Display Super Retina XDR 
da 6,1”

• Chip A15 Bionic
• Resistenza all’acqua di grado IP68

STORAGE

128 GB 5G

FOTOCAMERA
POSTERIORE
12 + 12 MP 

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

12 MP 

iPhone 13

INVECE DI 939€ -14%

799799

•  Processore Intel® Core™ 
i3-1115G4 (fino a 4,1 GHz, 
6 MB di cache, 2 core)

•  Windows 11 Home S

LAPTOP 
15S-FQ2125NL

AUTONOMIA
FINO A

7 h
SCHERMO

15,6”
FULL HD

8 GB
RAM

256 GB
SSD

549,90€ -27%

399399
1.049€ -33%

699699

•  4K UltraHD, HDR10+ 
Adaptive, HLG

• Quantum HDR, Motion 
Xcelerator

• Object Tracking Sound Lite, 
Q-Symphony

• Processore Quantum 4k Lite
• 3 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART TV QLED
QE55Q60BA

CLASSE
LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE:
GOOGLE ASSISTANT, ALEXA, 

BIXBY INTEGRATO

55” QLED55” QLED

1400
GIRI

VAPORE

• Direct Motion
• Smart Detection: regola il 

consumo in base al peso
• I-Time: consente di ottimizzare 

la durata del lavaggio in base al 
tempo disponibile

• Luce interna del cestello
• Partenza ritardata (fino a 24h)
• Dim.(HxLxP): 85x60x60cm
• Finitura Silver

LAVATRICE
HW120B14979S

CONSUMO
PONDERATO

54 kWh1

CONSUMO
ACQUA

56 L
CARICO

LAVAGGIO

12 KG

CLASSE 1.249€ -52%

5995991consumo calcolato su 100 cicli



Comincia con una gara speciale il no-
stro 2023. Comincia con un derby, e 
si torna All’Unieuro Arena, con anco-
ra in mente le emozioni e l’entusia-
smo provati nell’ultima gara casalin-
ga: oltre 4000 cuori biancorossi, uniti 
e coesi, hanno scaldato il palazzetto 
e reso speciale l’ultima domenica di 
basket del 2022. 

Quella contro Rimini sarà la secon-
da giornata del girone di ritorno, e 
di fronte ci sarà una Riviera Banca 
in grande condizione e che arriva da 
tre vittorie nelle ultime quattro parti-
te (la descrizione completa di Rimini 
nella prossima pagina). 

E così, si riparte. Con la carica che ha 
contraddistinto la fine dello scorso 
anno, e con l’entusiasmo che sta di-
ventando protagonista di questa sta-
gione, partita dopo partita. Insieme, 
ancora una volta. 
FORZA BIANCOROSSI. SEMPRE!

  

ANNO NUOVO: 
CARICHI PER RIPARTIRE! 

PALLACANESTRO FORLÌ 2.015
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Vi aspettiamo da giovedì 8 dicembre 
a domenica 8 gennaio per scoprire 
la pista di pattinaggio, due piste per 
il curling, l’albero parlante, il labirinto 
verde tutto da esplorare con suggestioni 
uditive e luminose, tutto contornato dalla 
tradizionale Fiera di Natale allestita nelle 
casette di legno.
Durante tutto il periodo saranno attivi 
laboratori per bambini e lo spettacolo 
del videomappping natalizio.

Forlì, Centro Storico

Piazza Saffi

8 DICEMBRE - 8 GENNAIO

ideato e curato da



GLI AVVERSARIGLI AVVERSARI

Prima della sosta per le festività nata-
lizie, la RBR di coach Mattia Ferrari ha 
battuto San Severo al Flaminio, al termi-
ne di una gara intensa e ricca di emozioni. 
Per la Riviera Banca, è stato il terzo suc-
cesso nelle ultime quattro partite, a chiu-
dere un dicembre decisamente positivo e 
che ha permesso di arrivare a 12 punti in 
classifica. 
A stagione in corso Rimini ha inserito 
Aristide Landi, tornato in A2 dopo la 
parentesi a Scafati nella prima parte 
dell’anno. Jhonson è il miglior marcatore 
biancorosso e viaggia a quasi 20 punti di 
media, ai quali aggiunge anche 4.6 assist 
e, con lui, l’unico altro giocatore del 
roster che viaggia in doppia cifra di media 
è Ogbeide (15.5 punti e anche 9.6 rimbalzi 
di media).
Guardando le statistiche di squadra, la 
Rbr è seconda per % da tre punti (38%), 
con Masciadri (51%) e Johnson (47%) 
che sono 2 dei migliori 5 tiratori del 
campionato.

RBR RIMINI

10



Selezioniamo
i migliori produttori vicini a te.

Az. Agricola Bernardi,
Viserba (RN)

Salumi Zaffagnini s.r.l.
Faenza (RA)
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PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

IL PUNTO SUL CAMPIONATO
15° GIORNATA 

 
 

LA GIORNATA
LA CLASSIFICA 

PROSSIMA PARTITA
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Il mondo assicurativo e il mondo bancario si uniscono per te nella nostra 
Agenzia, grazie a uno spazio dedicato a Banca Reale.
Banca Reale è l’istituto di credito di Reale Group: una banca diversa che 
costruisce soluzioni giuste per te, sicura e affidabile. In Banca Reale puoi 
trovare tutti i prodotti e i servizi bancari per privati e imprese.

BANCA REALE NELLA TUA AGENZIA: IL TUO NUOVO SPAZIO DA SCOPRIRE.

 

CONCEDITI IL TUO SPAZIO: C’È BANCA REALE
CON TUTTE LE SOLUZIONI PER TE.

OFF ON

AGENZIA FORLÌ SAN VITALE 419
GUARDIGLI MOSAICO ASSICURA S.R.L.

Via Eugenio Bertini, 200-202-204 - 47122 Forlì (FC) - Tel. 0543 404719
E-mail: agenzia@gmassi.it - Pec: gmassicura@legalmail.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti e dei servizi bancari consultare i Fogli 
Informativi disponibili nella sezione Trasparenza del sito internet di Banca Reale www.bancareale.it, presso le Filiali di Banca Reale e le Agenzie di  
Italiana Assicurazioni. Banca Reale S.p.A., Corso Siccardi 13, 10122 Torino. Iscritta al Registro delle Imprese di Torino, R.E.A. n. TO/927864. Indirizzo 
PEC: sedecentrale@pec.bancareale.it. Società Italiana Assicurazioni S.p.A., Via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano. Iscritta al Registro delle Imprese 
di Milano, R.E.A. n. 7851. Indirizzo PEC: italiana@pec.italiana.it.
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FINCHÈ NON CE L’ABBIAMO FATTA TUTTI,
NESSUNO DI NOI CE L’HA FATTA. 
Negli sport di squadra, come il basket, ci sono momenti in cui sai di poter rallentare 
perché i tuoi compagni sono lì per aiutarti.

Fuori dal campo, puoi contare su Italiana Assicurazioni. Ogni giorno mettiamo 
al servizio dei nostri Clienti competenza, professionalità ed eccellenti soluzioni 
assicurative: la squadra migliore per prenderci cura della tua Casa, della tua Salute 
e dei tuoi Risparmi.  

Sosteniamo con passione la Pallacanestro Forlì 2.015 e tutto il popolo biancorosso, 
certi che sarà una grande stagione di sport da vivere insieme.
ITALIANA ASSICURAZIONI È SPONSOR DI MAGLIA DELLA PALLACANESTRO FORLÌ 2.015.
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FOTO DEL GIORNO
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SOSTENIBILITÀ

RESPONSABILI DEL DOMANI

Le energie rinnovabili sono 
una risorsa imprescindibile per 

garantire efficienza e sostenibilità 
energetica. Da anni studiamo e 
realizziamo soluzioni rispettose 

dell’ambiente in grado di 
produrre energia buona e pulita.

LE VERE RISORSE

PERSONE
Formazione continua, 

valorizzazione delle competenze,  
benessere e sicurezza sul lavoro 

sono i pilastri della nostra 
azienda. Nel corso degli anni 

abbiamo conseguito numerose 
e importanti certificazioni che lo 

attestano. 

INNOVAZIONE

IL FUTURO OGGI

Selezioniamo con cura i materiali 
così come le soluzioni che 

impieghiamo nella realizzazione 
di ogni singolo progetto. I sistemi 

domotici, così come quelli di 
sicurezza sono sempre affidabili e 

all’avanguardia.

INFO E CONTATTI

E.R. LUX - via Cartesio, 27, 471222 Forlì (FC)
T. 0543774632  - F.0543 794413  
info@erlux.it - www.erlux.it 

AZIENDA CERTIFICATA:

27 ANNI 
di storia

scritta insieme

Da 27 anni E.R. Lux si occupa di 
efficientamento energetico e nella sua lunga 
esperienza ha maturato consapevolezza 
ed esperienza nel settore proponendo al 
mercato soluzioni innovative e al passo con 
i tempi, con l’obiettivo di ridurre: impatto 
ambientale, dispendio di risorse e materiali 
inquinanti. Una corresponsabilità che 
rappresenta una vera e propria filosofia che 
si traduce anche nella gestione delle risorse 
umane; competenze, benessere e sicurezza 
sul luogo di lavoro, aggiornamento 
costante sono impegni continui avvalorati 
dalle numerose certificazioni che E.R. Lux 
ha ottenuto, mantenuto e migliorato nel 
corso degli anni. Investiamo con continuità 
e allarghiamo i nostri orizzonti per creare 
nuove prospettive, per il territorio, per 
l’ambiente e per i nostri collaboratori 
affinché l’efficientamento energetico non 
sia un concetto astratto, bensì un valore 
concreto in grado di generare benefici 
diffusi, per tutti.  Formazione costante 
nel personale, una selezione accurata di 
strumenti tecnici e materiali dall’elevato 
standard qualitativo sono il marchio 
distintivo del nostro modo di operare. Fin 
dalla fondazione ci occupiamo di impianti 

elettrici, domestici e industriali e nel 
tempo abbiamo scoperto e supportato 
soluzioni tecniche in grado di soddisfare 
il fabbisogno energetico delle imprese 
del territorio, accompagnandole nel loro 
percorso di crescita e sviluppo. 
L’impiantistica tradizionale è stata 
letteralmente travolta dalla tecnologia 
e così si è sviluppato il nostro servizio 
di supporto nelle soluzioni domotiche, 
rendendo ancora più sicuri gli spazi 
lavorativi e le abitazioni, con i sistemi 
antincendio, videosorveglianza, allarme e 
tutta la sensoristica integrata. A E.R. Lux, 
sta a cuore l’ambiente e sull’efficientamento 
energetico e impiantistica fotovoltaica 
abbiamo sviluppato ulteriormente la 
dorsale dell’azienda, con l’obiettivo di 
lasciare alle future generazioni un’eredità 
più sostenibile. 
Il filo che collega tutta la storia aziendale è 
la relazione: con i partner, che per noi non 
sono mai solo clienti, con i collaboratori, 
alcuni dei quali hanno lasciato un segno 
più profondo degli altri nelle nostre vite, 
con i giovani e le prossime generazioni a 
cui apparterrà quello che saremo in grado 
di lasciare loro.

SINCE 1996
A L  V O S T R O 
S E R V I Z I O
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#NOICISIAMO
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Romagnauto 
Via Ravegnana 403, Forlì - 0543 723303 
Via Fogazzaro 119, Cesena - 0547 335567 
concierge.romagnauto4x4@landroverdealers.it

romagnauto.landrover.it

Gamma Nuova Range Rover Sport, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 0,8 a 11,7 (WLTP). 
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 18 a 266 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

NEXT LEVEL
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GLI SCATTI RUBATI
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di FOSCHI MARCELLO

Cell. 340 93.36.482 - actilab007@yahoo.it
www.actilab.it

Riparazioni elettroniche su tutti i veicoli

Diagnosi codifiche riprogrammazioni 
componenti elettronici

Mappature centraline motore

Riparazione e scodifiche centraline motore

Organizzazione Corsi di Formazione
su tecniche di riparazione avanzate
di tutti i sistemi elettronici 

in collaborazione con

OFFICINA MOBILE
per OPERATORI del SETTORE AUTOMOTIVE
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DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

I biglietti potranno essere acquistati ESCLUSIVAMENTE presso i seguenti punti vendita di 
Forlì e provincia: 
• Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A, Forlì)
• La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A, Forlì)
• Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli)
• Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli)
• Tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98, Forlì)
Su disposizione delle autorità, al momento dell’acquisto dei tagliandi, sarà richiesto di 
mostrare un documento di identità che attesti che non si è residenti nel Comune di Rimini. 
I titoli di accesso per il “Settore Ospiti” saranno interamente gestiti dalla Società ospite e 
non potranno essere acquistati all’Unieuro Arena il giorno della partita. 
La biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta a partire dalle ore 19:30 e sarà possibile 
acquistare sul posto i titoli di accesso per i tifosi biancorossi. Al fine di evitare lunghe file, e 
rischiare così l’accesso tardivo all’interno dell’impianto, si consiglia di acquistare i biglietti in 
prevendita in settimana, o di arrivare con opportuno anticipo in biglietteria.   

I PREZZI DEI BIGLIETTI
PARTERRE GOLD: e 60,00
PARTERRE ROSSO: e 45,00
PARTERRE LOW COST: e 35,00
CENTRALE NUMERATO: e 28,00
CURVA NUMERATA: e 22,00
TERZO ANELLO: e 13,00
Sono previste riduzioni, consultabili sul nostro sito.
Per qualsiasi informazione potete chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail all’indirizzo 
info@pallacanestroforli2015.it

LA BIGLIETTERIA

21

ACQUISTA IL BIGLIETTO
ONLINE
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PANNELLI ISOLANTI

LINEE VITAPARAPETTI

RETI ANTICADUTA

Devi installare un nuovo
impianto fotovoltaico?
Da noi trovi soluzioni per COPERTURE e MESSA IN SICUREZZA 
per installazioni e manutenzione in quota di impianti fotovoltaici.

Via Paolo Solazio, 5

47122 Forlì FC

Lun-Ven 8:00-12:30/14:30-18:00

Tel. +390543798693 

info@isolcentersrl.it

www.isolcentersrl.it
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Tutte le gare dei biancorossi, in replica su Teleromagna! 

Grazie all’accordo con Teleromagna, nostra #MediaPartner, 
tutte le gare della Pallacanestro 2.015, sia casalinghe sia in 
trasferta, verranno trasmesse in differita su TR24, canale 78 
del DTV. 
Visto il turno infrasettimanale, la replica della gara contro 
Mantova sarà trasmessa venerdì 6 gennaio 2023 alle ore 
15:00.

TELEROMAGNA
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MERCHANDISING
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Tanti nuovi articoli di abbigliamento per 
uomo e donna, divise da gara, gadget e 
molto altro: il tutto realizzato grazie alla 
collaborazione con #Macron, nostro #Part-
nerTecnico.
In queste foto, alcuni degli articoli disponi-
bili: per tutte le informazioni potete scrivere 
a comunicazione@pallacanestroforli2015.it
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Non ti sei ancora iscritto al nostro canale WhatsApp? 
È il momento di farlo per ricevere news, foto, video e tutti gli aggiornamenti dal mondo 
biancorosso!
Come fare?
- Salvare nella vostra rubrica il numero di telefono: 380/7842284;
- Inviare un messaggio whatsapp con il testo “FOLLOW YOU” seguito dal tuo 
   nome;
- Il numero verrà registrato nelle nostre liste e comincerete a ricevere tutte 
   le news!

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO, È NECESSARIO TENERE MEMO-
RIZZATO IL NUMERO, ANCHE DOPO AVERE MANDATO IL PRIMO MESSAGGIO.
Rimani in contatto con noi, ti aspettiamo! 

CANALE WHATSAPP
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OFFICIAL PARTNERS
c l i m a  e  t e c n o l o g i a

Baraghini
Costruzioni
Generali srl

Guardaci!
LNP Pass:
l’esclusivo servizio di
trasmissione in streaming live
delle partite di serie A2.
Info e abbonamenti su
lnppass.legapallacanestro.com

Natlive:
contenuti esclusivi
durante la settimana su
www.natliver.com

Teleromagna:
ch. 14 DTV

Panorama Basket:
tutti i martedì in diretta 
dalle 21.00 su 
Teleromagna (14).
Ospiti giocatori e staff della 
Pallacanestro Forlì 2.015

TR24:
le repliche delle nostre 
partite, tutti i mercoledì 
alle 21:00 sul canale 78

@pallforli 380 7842284

EVENTS & MORE
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Taggate nelle vostre 
stories instagram 
@pallforli! 
Le condivideremo e 
le pubblicheremo su 
questa pagina
del matchprogram… 
Nella gara contro 
Mantova…

legend_digio
11nicos


