
AllenAti per i grAndi giochi del 
pAnini tour up! 2018

pAnini
tour up! 

2018
lA colleZione 

conQuiStA 
le FiliAli del 

gruppo inteSA 
SAnpAolo

Il Panini Tour UP! 2018 si arricchisce di tanti nuovi luoghi d’incontro per i collezionisti 
delle mitiche figurine della Collezione Calciatori! Quest’anno Panini e Intesa Sanpaolo 
porteranno in 18 Filiali del Gruppo in altrettante città d’Italia i giochi, il divertimento 

e l’opportunità di completare e certificare l’Album Calciatori 2017-2018! 

Come nelle piazze e nelle Gallerie Commerciali d’Italia, anche le Filiali del Gruppo Intesa 
Sanpaolo in cui il Panini Tour Up! farà tappa saranno il campo di sfida degli entusiasmanti giochi 

delle FIGURINIADI! 

Gagliardetti, almanacchi, medaglie, zainetti: sono tantissimi i gadget che aspettano i piccoli 
e grandi campioni che vinceranno le manche di gioco delle Figuriniadi e completeranno il loro Album!
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FIGU QUIZZONE
Dieci perfette postazioni di gioco aspettano i piccoli e grandi esperti di calcio per una sfida 
in cui i migliori appassionati si daranno battaglia a colpi di risposte, dimostrando di conoscere tutti 
i dati, le notizie e i segreti dei Campionati e della Collezione Calciatori Panini!
In palio il grande ALMANACCO ILLUSTRATO DEL CALCIO 2018!

FIGU CAVEAU
La sfida di precisione nel lancio delle figurine premierà i collezionisti infallibili che 
riusciranno a mettere al sicuro il loro tesoro Panini nel grande caveau Intesa Sanpaolo. 
I giocatori più audaci, che giocheranno con le loro figurine doppie per vincere la sfida, saranno 
premiati con LA SACCA UFFICIALE XME CONTO UP! di Intesa Sanpaolo.
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il pAnini tour up! 2018 ti ASpettA 
nelle FiliAli del gruppo inteSA 
SAnpAolo con FAntAStici premi 

e gAdget uFFiciAli!

il gAgliArdetto, lA medAgliA 
e il Sigillo uFFiciAle pAnini

per certiFicAre il tuo AlBum!

inoltre, Se porterAi il tuo AlBum 
completAto Agli eventi del pAnini 

tour up! 2018, potrAi ricevere 

C O M P L E T ATO

 A

LBUM



Scopri la tappa del 

Panini Tour UP! 2018 
più vicina a te

e se sei un campione 
con le figurine, 

accetta la sfida!

le Attività di pAnini nelle FiliAli del 
gruppo inteSA SAnpAolo SArAnno Aperte 

dAlle 10.30 Alle 18.00 

le SFide di tutti i giochi delle FiguriniAdi - 
riServAte Ai colleZioniSti minori di 18 Anni 

- iniZierAnno ogni 30 minuti 
dAlle 10.30 Alle 13.00 

e dAlle 14.00 Alle 17.30.


