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In occasione dell’inizio della stagione dell’Hockey Club Lugano, nell’ambito dell’iniziativa “Linea 
efficiente – linea vincente”, TPL lancia un concorso volto a sensibilizzare i tifosi sui vantaggi di 
recarsi alla partita in bus: niente traffico, niente stress da parcheggio e la possibilità di vincere 
interessanti premi bianconeri. 

Quanti chilometri percorre in un anno il bus della linea 3 TPL, che porta alla Resega? Chi è dotato 
di maggiore intuito avrà l’onore di assistere ad una partita casalinga dell’Hockey Club Lugano dal 
nuovissimo ed esclusivo Feldschlösschen Premium Corner. È proprio questo il primo premio che 
TPL, in collaborazione con la società bianconera, propone ai tifosi che parteciperanno al concorso 
POWER PLAY, lanciato in occasione dell’inizio della nuova stagione hockeystica. 

Da diversi anni TPL sostiene l’Hockey Club Lugano e promuove, grazie all’iniziativa “Linea 
efficiente – linea vincente”, la mobilità sostenibile anche nel tempo libero. La collaborazione con il 
club bianconero si traduce infatti in un vantaggio concreto per il tifoso che sceglie di muoversi con i 
mezzi pubblici di trasporto: recandosi alla pista e rientrando a casa in bus, all’interno della zona 
tariffale 100, dalle 18:00 alle 23:30, il tragitto è incluso nell’abbonamento e nel biglietto della 
partita. 

Il regolamento del concorso POWER PLAY, le informazioni riguardo i premi in palio e le modalità 
di partecipazione sono disponibili sul sito www.tplsa.ch, ed è possibile inviare la propria risposta 
fino al 30 settembre 2014. 
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In occasione dell’inizio della stagione dell’Hockey Club Lugano, nell’ambito dell’iniziativa “Linea 
efficiente – linea vincente”, TPL lancia un concorso volto a sensibilizzare i tifosi sui vantaggi di 
recarsi alla partita in bus: niente traffico, niente stress da parcheggio e la possibilità di vincere 
interessanti premi bianconeri 

Quanti chilometri percorre in un anno il bus della linea 3 TPL, che porta alla Resega? Chi è dotato 
di maggiore intuito avrà l’onore di assistere ad una partita casalinga dell’Hockey Club Lugano dal 
nuovissimo ed esclusivo Feldschlösschen Premium Corner. È proprio questo il primo premio che 
TPL, in collaborazione con la società bianconera, propone ai tifosi che parteciperanno al concorso 
POWER PLAY, lanciato in occasione dell’inizio della nuova stagione hockeystica. 

Da diversi anni TPL sostiene l’Hockey Club Lugano e promuove, grazie all’iniziativa “Linea 
efficiente – linea vincente”, la mobilità sostenibile anche nel tempo libero. La collaborazione con il 
club bianconero si traduce infatti in un vantaggio concreto per il tifoso che sceglie di muoversi con i 
mezzi pubblici di trasporto: recandosi alla pista e rientrando a casa in bus, all’interno della zona 
tariffale 100, dalle 18:00 alle 23:30, il tragitto è incluso nell’abbonamento e nel biglietto della 
partita. 

Il regolamento del concorso POWER PLAY, le informazioni riguardo i premi in palio e le modalità 
di partecipazione sono disponibili sul sito www.tplsa.ch, ed è possibile inviare la propria risposta 
fino al 30 settembre 2014. 


