
L’Empoli è il club meno caro per i tifosi; la Juve la più costosa, Napoli subito dopo 
 
Spesso la scelta di tifare una squadra dipende da quale città vieni, dalla passione di tuo padre                 
oppure dallo stile di gioco.  
Ma qual è la squadra di Serie A per la quale, soldi parlando, conviene tifare? 
Cuponation.it ha fatto una ricerca sommando i costi dell’abbonamento, una maglietta e            
sciarpa di tutte le squadre del nostro campionato di calcio.  
Cosa si scopre? Essere tifosi dell’Empoli conviene di più. Mentre i tifosi della Juventus sono               
quelli che devono spendere di più per alimentare la propria passione.  
L’abbonamento annuale meno costoso è dell’Empoli, mentre bisogna spendere almeno 500€           
per vedere tutte le partite casalinghe della Juventus. Anche i tifosi partenopei devono             
spendere almeno 350€ per vedere i propri beniamini giocare al San Paolo. 
I tifosi della Juve e del Napoli devono spendere quasi 90€ per avere la maglia della propria                 
squadra del cuore, mentre i tifosi dell’Udinese possono averla per quasi alla metà.  
Considerando abbonamento, maglia e sciarpa, la squadra che meno costa ai propri tifosi è              
l’Empoli mentre chi deve spendere di più sono gli juventini. 
 

Squadra Abbonamento Sciarpa Maglia Totale 

Juventus €500 €10 €89.95 €600 

Napoli €350 €12 €89 €451 

Lazio €260 €10 €85 €355 

Roma €250 €15 €86 €351 

Genoa €250 €14 €75 €339 

Inter €225 €10 €86 €321 

Bologna €220 €18 €79 €317 

Torino €210 €15 €85 €310 

Cagliari €220 €11.90 €76.90 €309 

Milan €208 €10 €89.95 €308 

Fiorentina €210 €14 €79 €303 

Crotone €220 €10 €65 €295 

Pescara €200 €15 €75 €290 

Udinese €220 €12 €55 €287 

Sampdoria €179 €17 €75 €271 

Palermo €190 €15 €60 €265 

Sassuolo €170 €12.30 €69.67 €252 

Chievo €180 €10 €60 €250 

Atalanta €160 €10 €75 €245 

Empoli €150 €13 €69 €232 

Media €229   €318 

https://www.cuponation.it/


*dati da store ufficiali 
**abbonamenti annuali a prezzo intero 
 



 


