
VOLLEY ROMA 2020 
Comitato Organizzatore Locale   Ai Comitati FIPAV Regionali e Provinciali 
c/o Fipav Lazio 06-3232308   Società di Pallavolo – LORO SEDI  
 
      E p.c. Lega pallavolo Serie A Maschile 

  
Oggetto: V-Day 2011 Finale Scudetto, Palalottomatica 15 maggio 2011 

 
Carissimi amici, Roma si accinge a riabbracciare la grande pallavolo dopo la straordinaria avventura del Mondiale 2010 
che è ancora viva in tutti noi. Il 15 maggio 2011, ore 18, infatti, sarà disputata la Finale Scudetto Maschile, un 
avvenimento di straordinario spessore. Questi i prezzi dei biglietti concordati con la Lega Pallavolo Serie A.  
 

Parterre    € 50,00*   

Tribuna 1° e 2° anello  € 25,00* 

Galleria  3° anello   € 18,00* 
*Su tutti i biglietti la LIS ticket applicherà il diritto di prevendita 

 

DOVE ACQUISTARE 
Abituali punti LIS in Italia – Controlla sul sito www.listicket.it quella a te più vicina 

Call Center LIS tel 892982 

Comitato Regionale FIPAV Lazio (Via Flaminia 380 Roma) 

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO TESSERATI FIPAV (tali biglietti saranno acquistabili esclusivamente 
al Comitato Regionale Lazio senza diritto di prevendita) 

Per favorire i tesserati e generare il solito clima di grande festa, il COL Roma, la FIPAV Lazio e la Lega Pallavolo 

hanno deciso biglietti particolarmente agevolati. Il Comitato Organizzatore ha deciso di riservare n. 2000 biglietti ai 

tesserati FIPAV ripartiti tra il settore B e C, la promozione sarà valida solo sino al 2 maggio 2011 e comunque sino a 

esaurimento scorte.  BIGLIETTI RIDOTTI FIPAV, le condizioni praticate e le opzioni di ritiro 

 

1 - Presso il Comitato Regionale FIPAV Lazio – Presentando l’elenco dei tesserati  su carta intestata della 

Società, timbro e firma del Presidente o di un suo delegato 

Biglietti ridotti FIPAV Tribuna (settoreB) a € 20,00 senza prevendita (intero € 25 + diritto prevendita € 2,50); 

Biglietti ridotti FIPAV Galleria (settore C) a € 14,00 senza prevendita (intero € 18 + diritto prevendita € 1,80); 

2 - Acquisto previa prenotazione (restano invariate le condizioni di cui sopra) 

Effettuare il versamento del corrispettivo sul c/c bancario IBAN IT83E0100503309000000009660 intestato a COL 

Roma 

Inviare la ricevuta del versamento, accompagnata dall’elenco dei tesserati, timbro e firma del Presidente o di un 

dirigente, al n. di fax 06-3232287 o via email (vday@fipavlazio.it) entro il 9 maggio 2011 

Ritiro biglietti (opzione da comunicare per iscritto in occasione dell’invio del fax 

 c/o lo stesso Comitato Regionale sino al 12 maggio 2011 ore 12.00  

 c/o l’apposito botteghino del Palalottomatica, dalle 14.00 alle 16.00 del  15 maggio 2011 

NB – Per i punti 1 e 2 la Società dovrà comunicare per iscritto il nome della persona designata al ritiro dei biglietti e 

fornire un suo recapito telefonico. Tale persona dovrà esibire un documento e copia del bonifico 

http://www.listicket.it/

