
SE ANCHE PER TE … 

è importante che l’hockey su ghiaccio nella Wipptal riesca 

a sopravvivere o se stai cercando un regalo per i tuoi cari, 

abbiamo un‘idea!!

Con una donazione

dai 20 € riceverai un biglietto per una delle partite casalinghe 

della regular season, 

dai 35 € aggiungiamo un articolo del fanshop dei Broncos,  

dai 50 € oltre biglietto e articolo del fanshop hai la possibilità 

di fare un’esperienza unica con un giocatore della  

1a squadra.

Sei interessato?

Natale senza hockey? 

Non esiste

Be part of the crowd!

powered by

Aiuta i Wipptal Broncos 

con il tuo contributo 

natalizio!



dai 20,00 €  biglietto d’ingresso 

dai 35,00 €  biglietto d’ingresso & articolo del fanshop

dai 50,00 €  biglietto d’ingresso, articolo del fanshop & un’esperienza 

unica con un giocatore 

Rene Deluca  1 cambio gomme … quasi come in formula 1.

Paul Eisendle   1 slittata … Paul conosce la pista come le sue tasche.

Daniel Erlacher   1 x palestra di arrampicata … perché arrampicare è il 2° sport 

più bello che c‘è.

Markus Gander   1 ora di personal training … non c‘è solo il sixpack di birra.

David Gschnitzer   1 x pescare … prima pescare, poi mangiare.

Johannes Gschnitzer  1 x pescare … prima pescare, poi mangiare.

Fabian Hackhofer   1 ora di corso di pattinaggio … le lame dei tuoi pattini si fanno 

reventi.

Fabian Klammer    1 x biscotti di Natale … prepara i biscotti di Natale con Fabian.

Tobias Kofler  1 battuta di caccia …chi dorme non piglia pesci.

Michael Messner   1 partita di tennis … Grand Slam Zoll.

Alessio Niccolai   1 x spaliamo la neve … neve ai monti, neve al mare …

Hannes Oberdörfer  1 ora di personal training … non c‘è solo il sixpack di birra.

Alex Planatscher   1 ora di corso di golf … hole in one.

Jakob Rabanser   1 x shopping express … lascia la tua macchina a casa, Jakob 

porterà la spesa per te!

Daniel Soraruf   1 torta di compleanno … Tanti auguri a te! Daniel ti prepara 

una torta di compleanno.

Philipp Pircher   1 giro in bicicletta … giro della Wipptal: hai voluto la 

bici? Pedala!

Natale senza hockey? 

Non esiste

Be part of the crowd!
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