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L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. lancia l’edizione speciale “124 ANNI” del proprio Token
Ufficiale in tiratura limitata.
Ascoli Piceno, Milano | 28 ottobre 2022 – Per celebrare i 124 anni dalla fondazione, la società
sportiva Ascoli Calcio 1898 FC presenta l’Edizione Speciale “124 anni”, creata per il Token
Ufficiale dell’Ascoli Calcio 1898 Honour Club.

Dal 1° novembre all’11 novembre 2022, chiunque si registri all’Ascoli Calcio 1898 Honour
Club riceverà il Token Ufficiale nella sua Edizione Speciale “124 anni”.
Domenico Verdone, Direttore Generale Ascoli Calcio, ha dichiarato: “Ascoli Calcio 1898 è fra
le società di calcio più antiche. La società nacque il 1° novembre 1898 in un locale di Via delle
Canterine, dove dodici ragazzi ascolani, appassionati di sport, si riunirono per siglare l’atto
costitutivo. Oggi siamo felici di proporre il Token nell’edizione speciale ‘124 anni’, a tiratura
limitata, per celebrare un importante anniversario della nostra società di calcio. Gli iscritti al
nostro Honour Club possono così contribuire a testimoniare la vitalità della nostra storica
compagine.”
Francesco Guido Bonetti, Presidente di Innova et Bella, mette in evidenza i vantaggi
tecnologici delle piattaforme di emissione I&B AAA TOKENS utilizzate: “La registrazione di
ogni Token su un ledger crittografato centralizzato ci permette di certificare con autenticità e
trasparenza pubblica l’iscrizione all’Ascoli Calcio 1898 Honour Club. In questo modo è
possibile emettere Token Ufficiali in edizioni speciali a tiratura limitata. L’Edizione ‘124 anni’
è una perfetta occasione per unirsi all’Honour Club dell’Ascoli Calcio nella celebrazione di un
importante anniversario.”

Per iscriversi all’Honour Club e ricevere il proprio Token Ufficiale in Edizione Speciale “124
anni” è sufficiente connettersi al sito web dedicato www.asc1898hc.com.
L’Ascoli Calcio destina le risorse raccolte dal proprio Honour Club per supportare le proprie
attività istituzionali a favore degli iscritti e per la promozione del calcio, con particolare
attenzione alla formazione dei giovani sportivi.

RIFERIMENTI
Ascoli Calcio 1898 FC (www.ascolicalcio1898.it) è una società calcistica italiana con sede nella città di
Ascoli Piceno. Fondato nel 1898, l’Ascoli Calcio è tra i più antichi club del mondo. I colori sociali sono
il bianco e il nero. Ha disputato 16 stagioni in Serie A e 25 in serie B. L’Ascoli vanta il record di punti
totalizzati nel campionato professionistico di B a 20 squadre con 2 punti di vittoria: i 61 punti della
stagione 1977-78 sono il risultato di 26 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte.
Innova et Bella (www.i-b.com) è una società di consulenza strategica e servizi professionali. Fondata il
21 giugno 1985, I&B annovera fra i propri clienti imprese, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private
di ogni nazionalità. In area fintech I&B offre ai propri clienti una piattaforma completa di servizi per
l’emissione, la distribuzione e la gestione di token digitali, tt e ntt, ft e nft, su ledger crittografati e
tecnologie blockchain.
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