Lega Pallavolo Serie A Femminile
12/07/2019 Imoco Volley Conegliano

Campagna Abbonamenti “Emozioni DOC”!
LUNEDI’ VIA ALLA CAMPAGNA ABBONAMENTI: EMOZIONI DOC!
Lunedì sarà il giorno tanto atteso della partenza della Campagna Abbonamenti per la stagione
2019/20 dell’Imoco Volley. Quest’anno il tema che farà da filo conduttore alla campagna sarà il vino,
e il Prosecco in particolare, con lo slogan “frizzante” EMOZIONI DOC e una serie di “teaser”
pubblicati sui social in questi giorni che preannunciavano la partenza sbizzarrendosi tra botti,
grappoli d’uva e brindisi vari. Come da tradizione l’offerta a “vecchi” e “nuovi” abbonati è ALL
INCLUSIVE, cioè prevede in carnet tutte le partite casalinghe giocate al Palaverde da Imoco Volley
(a parte eventuali match non organizzati dal club, come ad esempio lo scorso anno la Supercoppa),
play off italiani ed europei compresi. Da lunedì quindi ci si potrà abbonare alle Pantere campionesse
d’Italia: lunedì/martedì e mercoledì dalle 17 alle 19 a Conegliano (sede Garbellotto); giovedì e
venerdì al Palaverde dalle 17 alle 19. Si parte dalle 2.200 tessere staccate la scorsa stagione.
IMOCO VOLLEY: PUBBLICO TOP IN ITALIA E IN…EUROPA!
Da sette anni l’Imoco Volley ha il record di pubblico incontrastato nel Campionato Italiano di A1
femminile, un boom in costante crescita come testimonia l’ultima stagione che ha visto il club
gialloblù sforare il tetto delle 100.000 presenze complessive al Palaverde, con 101.494 spettatori
totali. Quest’anno uno studio del blog sportivo francese “surlatouche.fr“, ha comparato le affluenze
nei palasport del volley europeo maschili e femminili, e l’Imoco Volley Conegliano è risultata di gran
lunga la prima squadra nel volley femminile europeo con una media di 4.360 spettatori a partita in
Campionato, la seconda, la squadra tedesca del Dresda, è a 2.734 e la terza è Novara con 2.571.
Ma il bello è che nella classifica globale maschile+femminile il pubblico delle Pantere al
Palaverde è addirittura al terzo posto assoluto come pubblico nel volley in tutta Europa,
preceduta solo da due squadre maschili, Berlino (campionato tedesco maschile) che
comanda con 4.923 e Modena (superlega italiana maschile) seconda con 4.812. Dietro
all’Imoco che è terza, al quarto posto c’e’ Perugia (maschile) con 3.739. La seconda squadra
femminile in questa classifica è il Dresda al 12° posto, Novara è 15° seguita da Casalmaggiore e
Busto Arsizio.
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019/20, MODALITA’ – OFFERTE – PREZZI
L’ABBONAMENTO è “ALL INCLUSIVE”!!
Acquistando l’abbonamento alla stagione 2019/2020 di Imoco Volley, si potrà assistere a TUTTE le
partite che le Pantere giocheranno al Palaverde!
Campionato (quest’anno c’è in calendario una partita in più di Regular Season), tutte le gare
casalinghe di Play Off Scudetto, tutte le gare di CEV Champions League (compresi eventuali quarti e
semifinali). L’abbonamento non sarà valido per gli eventi al Palaverde non organizzati da Imoco
Volley.
LE NOSTRE PROMOZIONI
Sconto Famiglia: la promozione è valida SOLO per i nuovi abbonati. Dopo il primo abbonamento a
tariffa “Intera”, a partire dal secondo abbonamento acquistato ad ogni

familiare verrà applicata la tariffa “Sconto Famiglia”.
Sconto Ex: Riservato agli abbonati della stagione 2018/2019.
Ridotto 6-12: nei settori “Curva” e “Distinti” tariffa ridotta per i bambini tra i 6 e i 12 anni di età
(nati dal 2007 al 2013).
PRELAZIONE EX ABBONATI E VENDITA LIBERA DA LUNEDì
Attiva dal 15 luglio al 26 luglio (esclusi sabato e domenica), con le seguenti modalità:
Lunedì, martedì e mercoledì presso la Garbellotto spa, Viale Italia 200, Conegliano (TV) dalle
17:00 alle 19:00;
Giovedì e venerdì presso il Palaverde, via G. Marconi 10, 31020 Villorba (TV), dalle 17:00 alle
19:00.
Bisogna presentare la tessera di abbonamento della scorsa stagione per poter esercitare il diritto di
prelazione sul proprio posto.
Contemporaneamente sarà attiva la vendita dei posti non numerati (Curva) e dei numerati liberi da
abbonamento.
VENDITA LIBERA
Dal 2 settembre abbonamenti in vendita al Palaverde (Uffici Imoco Volley sul retro) dal lunedì al
venerdì dalle 16.00 alle 18.30.
INFORMAZIONI
www.imocovolley.it

biglietteria@imocovolley.it

327 2264138

PREZZI:
Curva: Nuovo abbonato: 110 euro – Ex Abbonati 2018/19: 85 euro – Sconto Famiglia: 95 euro –
Ridotto 6/12 anni: 38 euro
Costo biglietto singola partita: 8 euro
Distinti: Nuovo abbonato: 180 euro – Ex Abbonati 2018/19: 130 euro – Sconto Famiglia: 145 euro –
Ridotto 6/12 anni: 70 euro
Costo biglietto singola partita: 16 euro
Centrali: Nuovo abbonato: 330 euro – Ex Abbonati 2018/19: 250 euro – Sconto Famiglia: 280 euro
Costo biglietto singola partita: 28 euro
SuperCentrali: Nuovo abbonato: 420 euro – Ex Abbonati 2018/19: 320 euro – Sconto Famiglia: 350
euro
Costo biglietto singola partita: 40 euro
Sostenitore: 800 euro (con ingresso Area Hospitality e Parcheggio riservato)

