Roma, 15 gennaio 2016
Prot.n. 38/Segr/2016

PREG.MI
TESSERATI FIPAV DEL LAZIO
SPETT.LI
SOCIETÀ DEL LAZIO

ROMA, LA CASA DELLE NAZIONALI
PRIMA DELLE OLIMPIADI DI RIO VIVI TRE FANTASTICI GIORNI AL PALALOTTOMATICA
World League 24-26 giugno con ITALIA, STATI UNITI, AUSTRALIA e BELGIO
I biglietti e le promozioni
Cari amici,
dopo i grandi successi di Italia – Polonia nel 2014 e di Italia – Brasile del 2015 la Nazionale
Italiana Maschile torna a Roma con l’obiettivo di staccare il biglietto per le finali contro tre squadre di
grande spessore. Un appuntamento reso ancora più stimolante visto che mancheranno poche settimane
alle Olimpiadi!!
Dal 24 al 26 Giugno potremo vivere tutti insieme una tre giorni di grande pallavolo e di
spettacolo con due gare al giorno. L’occasione giusta per applaudire Zaytsev, Juantorena, Giannelli,

Vettori, Piano, Rossini e gli altri Azzurri ai quali non vogliamo far mancare il nostro tifo.
Per tale occasione speciale, la FIPAV Lazio e i Comitati Provinciali hanno deciso una promozione
altrettanto speciale per le Società e i tesserati del Lazio che non vorranno perdersi lo spettacolo.
PROMOZIONE SOCIETA’ E TESSERATI ( ESCLUSIVAMENTE ABBONAMENTI)
Abbonamento A-B pacchetto di 12 abbonamenti € 52,00 cad. + 3 abbonamenti omaggio
Abbonamento C
pacchetto di 12 abbonamenti € 33,00 cad. + 3 abbonamenti omaggio
Abbonamento A-B
Abbonamento C

pacchetto di 10 abbonamenti € 52,00 cad. + 2 abbonamenti omaggio
pacchetto di 10 abbonamenti € 33,00 cad. + 2 abbonamenti omaggio
La promozione sarà valida sino al 6 aprile 2016.

La promozione sarà valida per i primi 150 dei settori A/B (1° e 2° anello ) e per i primi 80 pacchetti
per il settore C (3° Anello) fino ad esaurimento della disponibilità.
Sarà inoltre possibile pagare l’importo complessivo dei pacchetti in due trance, la prima (pari al 50%
della spesa) al momento della prenotazione che dovrà essere effettuata riempiendo l’allegato modulo di
prenotazione ed inviandolo tramite fax (06-3232287) o e-mail (segreteria@fipavlazio.it), entro e non oltre

il 6/4/2016 ed il saldo al ritiro degli abbonamenti che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 maggio 2016,
pena la decadenza dell’offerta e la perdita dell’acconto.
Si precisa che le promozioni sono esclusivamente riservate ai tesserati del Lazio
MODALITA’ DI ACQUISTO
Sui “Pacchetti Società” non verrà applicato il diritto di prevendita, il loro acquisto potrà essere
effettuato esclusivamente presso il Comitato Regionale Lazio, Via Flaminia, 380 – Roma, oppure con
bonifico bancario intestato a:
Comitato Regionale Fipav Lazio
IBAN IT71 T034 0303 201C C001 0004 554 -- con causale “Acquisto Abbonamenti World League 2016 a
nome “___________________”.
Il Comitato Fipav Lazio si riserva il diritto di verifica della regolarità del tesseramento.
Si comunica, inoltre, che presso il Comitato Regionale sarà possibile la prenotazione e/o l’acquisto
degli abbonamenti e biglietti a prezzi interi riservati ai famigliari dei tesserati senza l’applicazione del
diritto di prevendita e senza rateizzazione.
Ulteriori Informazioni possono essere richieste presso i Comitati territoriali o telefonando allo
063232308 o inviando una e-mail a: segreteria@fipavlazio.it
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Andrea Burlandi
Questi i costi ufficiali dei biglietti e degli abbonamenti
“Prospetto A”
Biglietti
Pomeriggio
Parterre
Tribuna A/B
Cat. C

24-set-16
Int.
€ 40,00
€ 25,00
€ 18,00

25-set-16

Prev.

Int.

Prev.

26-set-16
Prev.
Int.

€ 5,00
€ 3,00
€ 1,50

€ 40,00
€ 25,00
€ 18,00

€ 5,00
€ 3,00
€ 1,50

€ 40,00
€ 25,00
€ 18,00

Abbonamenti
Sett. A/B
Sett. C

Intero
€ 66,00
€ 42,00

Prev
€ 6,00
€ 4,00

Parterre

€ 100,00

€ 8,00

2

€ 5,00
€ 3,00
€ 1,50

Rid. FIPAV
€ 52,00
€ 33,00

