
 

 
  

IL PROGETTO SOSTENIAMO INSIEME LO SPORT 
IN 8 DOMANDE&RISPOSTE: 

 
Chi è EstEnergy? 

EstEnergy è la società commerciale di AcegasApsAmga dedicata alla vendita di gas naturale ed energia elettrica, con 
oltre 200 mila clienti nelle province di Trieste e Padova. È promotore del progetto “Sosteniamo insieme lo sport: 
risparmia e fai crescere la tua associazione!”, in convenzione con importanti realtà associative e società sportive dei 
territori di Padova, Muggia (TS), Abano Terme e Piove di Sacco. 
 
Come funziona il progetto “Sosteniamo insieme lo sport”? 

Grazie alla convenzione tra EstEnergy e le principali società sportive del territorio, gli associati/iscritti possono 
aderire ad offerte gas e luce a loro riservate, denominate “Insieme Conviene”, con vantaggi esclusivi. 
 
Quali sono i vantaggi per gli associati? 
Le offerte “Insieme Conviene” gas e luce sul mercato libero di EstEnergy garantiscono:  

 l’applicazione di un prezzo della componente energia bloccato per due anni  

 uno sconto del 5% sulla componente energia. La componente energia rappresenta circa il 59% della spesa 
complessiva per la bolletta del gas e circa il 35% della spesa complessiva per la bolletta della luce, al netto 
delle imposte. 

 la possibilità di donare un bonus del valore di 25€ alla propria associazione/società sportiva per ogni nuovo 
contratto sottoscritto. Il bonus sarà donato da EstEnergy direttamente alla società sportiva convenzionata, 
che potrà utilizzarlo per finanziare specifici progetti dedicati ai più giovani. 

 per i clienti EstEnergy nel Servizio di Tutela gas è prevista la possibilità di donare un bonus di 15€ nel caso 
di sottoscrizione dell’offerta “Insieme Conviene gas” nel Mercato libero. Anche in questo caso, il bonus sarà 
donato da EstEnergy. 

 
Quanto dura lo sconto sulla componente energia? 
Lo sconto è valido per il primo anno, dal momento della sottoscrizione dell’offerta. EstEnergy prevede la possibilità 
di rinnovare lo sconto per un ulteriore anno, attestando l’iscrizione all’associazione/società sportiva convenzionata 
entro il 31/10/2017. 
 
Come posso aderire alle offerte “Insieme Conviene” gas e luce? 
Per aderire alle offerte “Insieme Conviene”, puoi  

 contattarci direttamente al Numero Verde 800 046 200 

 lasciare il tuo numero di telefono sul sito sosteniamolosport.estenergy.it (call-back) e saremo noi a 
richiamarti  

 venire a trovarci in uno dei nostri uffici commerciali che promuovono l’iniziativa: MUGGIA (TS) - piazza 
Galileo Galilei, 2; PADOVA - sottopassaggio Saggin, 3; ABANO TERME - piazza San Martino, 5; PIOVE DI 
SACCO - via Valerio, 47/A. 

 
Di quali documenti e informazioni ho bisogno per aderire all’iniziativa? 
Ricorda di tenere a portata di mano:  

 una bolletta del gas e/o della luce 

 il codice convenzione (lo trovi sia sul materiale informativo presente nella sede della tua associazione, sia 
nella tabella riassuntiva in basso)  

 i tuoi dati per la domiciliazione bancaria/postale e il tuo indirizzo email. 
Le offerte sono riservate agli iscritti alle società o associazioni sportive convenzionate con EstEnergy che desiderano 
attivare un contratto di fornitura di gas naturale ad uso domestico (uso cucina, acqua calda e/o riscaldamento) nel 
mercato libero. 
 
 
 
 



 

 
  

Quali sono le associazioni/società sportive aderenti all’iniziativa? 
L’elenco delle convenzioni attive è in continuo aggiornamento. Se vuoi segnalarci la tua associazione o l’associazione 
alla quale sei iscritto, scrivici all’indirizzo marketing@estenergy.it. Valuteremo la tua richiesta! 
 
Quali sono i progetti che sosterrò con la donazione del bonus? 
Ogni associazione ha scelto di finanziare specifici progetti, con una preferenza per quelli dedicati agli atleti più 
giovani. Il seguente elenco è in continuo aggiornamento. Per informazioni più dettagliate sui progetti, ti consigliamo 
di contattare direttamente la tua associazione.  

 

 

ASSOCIAZIONE 
CODICE 

CONVENZIONE 
PROGETTO FINANZIATO 

 
ASD  

Pallacanestro Interclub 
Muggia 

 

 

 
 
 
 
 

INTERCLUBEE2016 

 
L’Asd Pallacanestro Interclub Muggia ha scelto di 
destinare la raccolta fondi al camp sportivo 
“InterCampClub 2017”, con l’obiettivo di accogliere tutte 
le numerosissime richieste di iscrizione e di riuscire, la 
prossima estate, a non escludere alcun ragazzo dalla 
partecipazione. 
Per un numeroso InterCampClub 2017! 
 
Contatti:  
www.pallacanestrointerclubmuggia.it 
 

 
ASD  

Centro Sportivo  
del Plebiscito 

Padova 

 
 

 
 
 
 
 
 

PLEBISCITOEE2016 

La 2001Team ha scelto di destinare la raccolta fondi alle 
attività agonistiche under 18 del Centro sportivo 
Plebiscito. Per alleggerire l’impegno economico delle 
famiglie, i bonus raccolti serviranno a finanziare le 
trasferte delle squadre giovanili di: nuoto, pallanuoto, 
nuoto sincronizzato, tennis, pattinaggio artistico su 
ghiaccio e hockey su ghiaccio! 
 
Contatti:  
www.2001team.com/padova/ 
 

 
ASD  

Atletica 
VIS 

Abano 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VISABANOEE2016 

 
L' Atletica Vis Abano ha scelto di destinare la raccolta 
fondi all'acquisto delle nuove tute di rappresentanza.  
Un indumento che, per il suo costo elevato (50€), la 
società non è mai riuscita a fornire gratuitamente. 
Quest'anno, approfittando del progetto “Sosteniamo 
insieme lo sport” di EstEnergy, ci piacerebbe metterle a 
disposizione almeno ad un costo ridotto!  
Naturalmente, più fondi raccoglieremo, meno 
costeranno le tute! 
 
Contatti:  
www.visabano.com  
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ASSOCIAZIONE 
CODICE 

CONVENZIONE 
PROGETTO FINANZIATO 

 
ASD  

Basket Abano 
Montegrotto  

 
 

 
 
 
 
 

BAMEE2016 

 
Il Basket Abano Montegrotto ha scelto di destinare 
la raccolta fondi all’attività agonistica del settore 
giovanile e al minibasket. 
I bonus raccolti saranno destinati a finanziare la 
partecipazione a tornei in ambito nazionale ed 
internazionale, alleggerendo quindi l’impegno economico 
delle famiglie.  
 
Contatti:  
http://www.basketabanomontegrotto.it/ 
 

 
ASD  

Muglia Fortitudo  
Muggia 

 
 

 
 
 
 
 
 

MUGLIAEE2017 

 
Con il totale dei bonus raccolti, l’ASD Muglia 
Fortitudo vuole acquistare un defibrillatore da 
mettere a disposizione delle squadre di calcio che 
si affronteranno allo Stadio Zaccaria di Muggia. 
Un gesto per la sicurezza di tutti!  
 
Contatti:  
https://mugliaf.wordpress.com/ 
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