Lega Pallavolo Serie A Femminile
18/09/2015 Lega Volley Femminile

Foppapedretti Bergamo: c’è Alessia Gennari!
Che cosa ha da dire Alessia Gennari al suo primo giorno a Bergamo? Che promette divertimento!
Sentiamo la sua prima intervista al canale Youtube Foppapedretti VolleyBergamo rilasciata pochi
minuti dopo aver varcato le porte del PalaNorda per il suo primo allenamento con la maglia della
Foppapedretti: https://www.youtube.com/watch?v=Qt_Ea8zLeBc
ABBONARSI CONVIENE! SCOPRI TUTTI I VANTAGGI
L’abbonamento comprende tutte le gare casalinghe della Regular Season 2015-2016 e le eventuali di
Coppa Italia e Play Off Scudetto: 12 gare di regular season (una in più rispetto alla scorsa stagione),
massimo 7 gare di Play Off (eventuali), 1 gara dei Quarti di Finale di Coppa Italia (eventuale).
MIGLIOR POSTO ASSICURATO!
Durante la campagna abbonamenti hai tutto il PalaNorda a completa disposizione: scegli il tuo posto
preferito nei settori di Tribuna Numerata e Centrale.
OFFICIAL STORE
Acquista i nostri prodotti presso lo store ufficiale del PalaNorda. Tutti gli abbonati potranno
usufruire di uno sconto del 15%.
VANTAGGI DAI PARTNER!
Durante la stagione potrai approfittare di condizioni esclusive su prodotti e servizi dei partner del
Volley Bergamo.
UNDER 14 – OVER 65
Tutti i ragazzi nati dal 2001 compreso, tutti i tifosi nati prima del 1951 possono acquistare o
confermare il proprio Abbonamento Ridotto (per gli Over 65 non sarà previsto biglietto ridotto nel
corso della stagione).
UNDER 6
I bambini fino a 5 anni compiuti possono accedere gratis al PalaNorda nei settori senza posto
assegnato.
DOVE ABBONARSI
– Nella Biglietteria del PalaNorda, il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 fino al 7 ottobre.
– Negli uffici del Volley Bergamo, dal 14 settembre la mattina dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al
venerdì, in via Albricci 11/a a Bergamo fino al 9 ottobre.
– On line tutti i giorni, 24 ore su 24, accedendo al sito di MIDA Ticket dal link di
www.volleybergamo.it fino al 11 ottobre. Sarà possibile prenotare abbonamenti Ridotti e Interi non
numerati tutti i giorni 24 ore su 24. La vendita di abbonamenti di Tribuna Numerata e Centrale sarà
aperta tutti i giorni negli orari di chiusura della biglietteria del PalaNorda. Il pagamento avverrà con
carta di credito. Al termine della transazione sarà possibile stampare una ricevuta con cui ritirare
l’abbonamento in occasione della Giornata dell’Abbonato (in data da definire) o, nella Biglietteria del
PalaNorda alla prima gara casalinga di Campionato.
MODALITA’ di PAGAMENTO
– Carta di credito per l’acquisto on line.

Al costo degli abbonamenti acquistati on line sarà applicato un costo per il diritto di prevendita: 10
euro su abbonamenti di Tribuna Numerata e Centrale, 6 euro per gli Abbonamenti interi e 3 euro
per i Ridotti.
– Contanti o assegno negli uffici del Volley Bergamo
– Bancomat, contanti o assegno alla biglietteria del PalaNorda
COSTI
RIDOTTO (6-14 anni e over 65): Euro 70,00
INTERO (non numerato): Euro 135,00
TRIBUNA NUMERATA: Euro 180,00
TRIBUNA CENTRALE: Euro 260,00

