AVVISO A TUTTE LE SOCIETA’

ITALIA-OLANDA
TORINO, 4 GIUGNO 2018
JUVENTUS STADIUM, ORE 20.45

PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI
Con la presente si comunica che, in occasione della Gara Amichevole che la Nazionale Italiana di
calcio disputerà a Torino con l’OLANDA il prossimo 4 Giugno, la FIGC sta organizzando una serie di
attività che coinvolgono anche le Scuole di Calcio e le Società che svolgono attività giovanile nella
Delegazione Provinciale di Torino, quelle del Piemonte, della Valle d’Aosta, quelle delle Regioni
limitrofe e i loro bambini e bambine tesserati/e, in particolare giovani appartenenti alle categorie
Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi.
A tal proposito si comunica che, alle società che ne faranno richiesta, saranno riservati un numero
massimo di 25 biglietti gratuiti per società, fino ad esaurimento della disponibilità, per far
assistere i giovani calciatori alla gara ITALIA - OLANDA in programma alle 20:45 presso lo
“JUVENTUS STADIUM” di Torino.
Per tale opportunità le Società sono tenute a compilare il modulo allegato per la richiesta dei
biglietti, fornendo il necessario elenco nominativo, in cui vanno indicati nome, cognome, data di
nascita, sesso e luogo di nascita, considerando un numero massimo di 5 accompagnatori adulti
(un accompagnatore ogni 4 bambini = 25 biglietti per 20 ragazzi e 5 accompagnatori).
Vista l’importanza dell’evento ed il numero limitato di biglietti a disposizione, si invita a leggere
attentamente e compilare debitamente il Modulo per i “BIGLIETTI GRATUITI” allegato e di
inviarlo tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: base.piemontevalledaostasgs@figc.it entro
e non oltre Lunedì 28 Maggio p.v.
Il modulo dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato Excel. Non verranno presi in
considerazione elenchi inviati tramite fax o in formato pdf, immagini o similari.
Si precisa che, dato il numero limitato di biglietti, per l’assegnazione si farà riferimento all’ordine
cronologico di arrivo della richiesta, dando priorità alle società riconosciute come Scuole di Calcio
Élite.
Sarà cura dell’organizzazione dare conferma alle società che la richiesta è stata accettata inviando
una mail agli indirizzi indicati nel modulo.
Si raccomanda tutti di richiedere il numero di biglietti che verranno effettivamente utilizzati.
Nel caso si vogliano richiedere ulteriori biglietti, sarà possibile prenderli in carico “con riserva”.
In questo caso è necessario indicare la lista principale.
Per i biglietti in più occorrerà attendere la conferma della effettiva disponibilità.
Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti:
- Per il Settore Giovanile e Scolastico FIGC Piemonte/Valle d’Aosta:
Fabio Montanaro, Collaboratore amministrativo Regionale Piemonte/Valle d’Aosta per il Settore
Giovanile e Scolastico, Tel. 393.1051761 e-mail: base.piemontevalledaostasgs@figc.it

