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Rieti, 11 ottobre 2021 

Partnership Asl Rieti e NPC: vaccinati e vinci un match 

di campionato della Kienergia 
Chi si vaccinerà presso l'hub ex Bosi e ne farà richiesta riceverà una card che gli permetterà di 

seguire una partita a bordo campo vivendola da protagonista. 

Asl Rieti e Npc Rieti Pallacanestro insieme a favore della vaccinazione 

contro il Covid-19.  Al fine di incentivare la  vaccinazione, a coloro che 

effettueranno la prima dose di vaccino contro il Covid-19 presso il centro 

Ex-Bosi di Rieti, verrà offerta la possibilità di avere un biglietto omaggio 

per un match di campionato della Kienergia Rieti. 

Per partecipare basta comunicare la propria adesione all'iniziativa al 

momento della vaccinazione, così da ricevere il tagliando apposito con il 

quale scrivere alla nostra mail e ricevere la data nella quale si potrà 

usufruire dell'ingresso omaggio. 

Una collaborazione quella tra Npc e Asl Rieti fortemente voluta dal 

Presidente Giuseppe Cattani: “Dobbiamo sostenere la campagna vaccinale 

al fine di tornare alla normalità e per far si che questo brutto periodo 

passi. Un piccolo gesto importante per noi stessi e per coloro che ci sono 

vicini. Anche noi vogliamo fare la nostra parte”. 

Il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo ha 

commentato così l’iniziativa: “La partnership con la NPC Rieti, che ha 

deciso di sostenere la nostra Campagna vaccinale anti-Covid19, ci 

permetterà di ampliare ulteriormente il numero delle somministrazioni 

andando incontro a chi ha ancora dei dubbi o a chi, per diverse ragioni, 

non ha ancora fatto il vaccino. Il messaggio che vogliamo ribadire con 

questa nuova iniziativa è di non avere paura del vaccino perché è il 

mezzo che abbiamo per sconfiggere il virus e tornare a goderci la libertà. 

Grazie al Presidente Giuseppe Cattani e alla sua squadra per il contributo 

che hanno voluto offrire alla campagna vaccinale perché salute e sport 

rappresentano da sempre un connubio indivisibile e vincente”. 
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