
MATERIALI STANDARD 
GSA VICENZA 

C/O MACRON STORE VICENZA 
 
 

Divise e materiali del Gruppo Sportivo Alpini Vicenza sono acquistabili e disponibili 
al Macron store, in Viale Camisano 70/72 a Vicenza 
 
Potete visionare/acquistare i prodotti personalizzati GSA (oppure GSA Baskin, a scelta) 
direttamente in negozio oppure anche sulla pagina di e-commerce: http://store.macronvi.it/ 
 
Sotto la tab rossa TEAM/PARTNERS troverete la "vetrina" riservata al GR SPORTIVO ALPINI   
 
Per vedere i prezzi ed acquistare, bisogna registrarsi cliccando su registrazione in alto a 
destra (selezionare la squadra d'appartenenza GR SPORTIVO ALPINI VICENZA e inserire i propri 
dati) e/o collegarsi cliccando su login sempre in alto a destra. 
 
Specifichiamo che: 

 per la TUTA di rappresentanza vi abbiamo messo a disposizione vari modelli di pantaloni 
neri con vestibilità e prezzi diversi per venire incontro alle vostre preferenze. 

 i materiali personalizzabili GSA sono solo quelli ufficiali scelti da noi, quindi, ad esempio, 
non chiedete felpe rosse o magliette gialle col logo GSA. 

Per questo in quella nostra "vetrina web" vedrete "solo" il materiale proposto e 
personalizzato, anche se, in negozio, potrete trovare moltissimi altri prodotti tecnici, non 
personalizzabili GSA, sui quali usufruire comunque di una scontistica riservata, in qualità 
di iscritti al G.S.Alpini Vicenza. 
 
In negozio, al primo acquisto, specificate chiaramente di essere tesserati GSA, in modo da farvi 

registrare, ricevere la fidelity card e usufruire degli sconti che avevate visto nella vetrina web. 

 
In ogni caso, la nostra "vetrina" verrà aggiornata con l'aggiunta di nuovi prodotti. 
Ad esempio, abbiamo aggiunto ultimamente le nuove canotte uomo (per le canotte donne 
abbiamo ancora parecchie rimanenze della vecchia fornitura, disponibili a prezzi scontatissimi).  
 

MACRON propone anche un KIT completo da gara e un KIT di Rappresentanza 
 
 
 
 

Per tutti i NUOVI TESSERATI di ogni disciplina 
 

è riservata, a spese della società, una prima maglietta di rappresentanza 
(HELIUM per uomo o IRIDIUM per donna). 

 

Prima del ritiro, però, dovete contattare noi 
in modo che possiamo fornire l'elenco e/o segnalare i nominativi ai responsabili del negozio 

 

http://store.macronvi.it/
http://store.macronvi.it/index.php?route=product/category&path=170_172_207
http://store.macronvi.it/index.php?route=account/register
http://store.macronvi.it/index.php?route=account/login
http://store.macronvi.it/index.php?route=product/category&path=170_172_207


alcune rimanenze materiale 2017-18 scontato 
per info e prezzi scrivere a gsa@anavicenza.it 

  

mailto:gsa@anavicenza.it

