Lega Pallavolo Serie A Femminile
09/01/2019 Lega Volley Femminile

Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia: al via le procedure di accredito per l’evento
del 2-3 febbraio a Verona. Prosegue la vendita dei biglietti sul circuito Vivaticket
Poco più di tre settimane alle Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia 2019, l’evento più
atteso della stagione pallavolistica di Serie A Femminile, organizzato da Lega Pallavolo Serie A
Femminile e Master Group Sport all’AGSM Forum di Verona, il 2 e 3 febbraio.
Tra il 15 e il 21 gennaio, quando si disputeranno le gare di andata e di ritorno dei quarti di finale, si
conosceranno le quattro pretendenti al trofeo di Serie A1, mentre il percorso delle otto squadre di
A2 in corsa per il titolo comincerà già domenica 13 con i quarti, per poi proseguire il 23 con le
semifinali.
FINALI SAMSUNG GALAXY A COPPA ITALIA
IL PROGRAMMA
Sabato 2 febbraio, ore 18.00
Prima semifinale A1
Sabato 2 febbraio, ore 20.30
Seconda semifinale A1
Domenica 3 febbraio, ore 14.30
Finale A2
Domenica 3 febbraio, ore 18.00
Finale A1
GLI ACCREDITI
Le richieste di accredito per la stampa e i fotografi dovranno pervenire su carta intestata, a firma del
Direttore di Testata o del Direttore di Agenzia, da oggi mercoledì 9 gennaio a mercoledì 30 gennaio
2019, tramite una e-mail al seguente indirizzo: coppaitalia@legavolleyfemminile.it, recando in
oggetto RICHIESTA ACCREDITO STAMPA FINALI COPPA ITALIA.
La richiesta dovrà contenere: nome e cognome, n. tesserino giornalista, indirizzo email, numero di
telefono, testata di riferimento. Dovrà inoltre essere specificata la necessità di utilizzo postazione di
lavoro.
Le conferme di accredito verranno inviate entro le ore 18:00 di giovedì 31 gennaio 2019, previa
conformità della richiesta e ad insindacabile decisione della società organizzatrice.
I BIGLIETTI
Ancora disponibili i tagliandi per l’imperdibile evento di Verona: online sul circuito Vivaticket.it e in
tutte le ricevitorie Vivaticket fino a domenica 3 febbraio.
I tagliandi acquistati online dovranno essere stampati attraverso la modalità “Print at Home” e
presentati all’ingresso dell’AGSM FORUM nei giorni della manifestazione (il biglietto stampato
dovrà essere esibito al controllo accessi, senza la necessità di recarsi alle casse).
È possibile acquistare online anche i biglietti RIDOTTI. All’ingresso del AGSM FORUM i beneficiari
del biglietto ridotto si dovranno presentare con un documento di riconoscimento.

I PREZZI
TRIBUNA NUMERATA OVEST
Intero: € 35
Ridotto U14/O65: € 30
Ridotto Fipav*: € 17
TRIBUNA NUMERATA EST
Intero: € 35
Ridotto U14/O65: € 30
TRIBUNA NUMERATA EST + HOSPITALITY
Intero: € 55
TRIBUNA NUMERATA NORD
Intero: € 20
Ridotto U14/O65: € 16
Ridotto Fipav*: € 10
TRIBUNA NUMERATA SUD
Intero: € 20
Ridotto U14/O65: € 16
TRIBUNA FAMILY (TRIBUNA NUMERATA SUD)
Promozione family: all’acquisto di un biglietto intero, potranno essere acquistati un massimo di 3
biglietti ridotti.
Intero: € 20
Ridotto U14/O65: € 10
TRIBUNA NON NUMERATA
Intero: € 13
Ridotto U14/O65: € 10
INGRESSO OMAGGIO: Under 6 (senza posto assicurato)
* I biglietti RIDOTTO FIPAV saranno acquistabili esclusivamente tramite il Comitato Territoriale
FIPAV Verona.
N.B.: tutti i prezzi indicati fanno riferimento alla singola giornata di gare con la possibilità di vedere
entrambe le partite della giornata.
IL SITO UFFICIALE
Tutte le informazioni relative alle Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia sono contenute nel sito
ufficiale della manifestazione.

