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Prot. n. 68/Segr/2014 

        Spett.le  

        Società FIPAV del Lazio 

        Loro Sedi 

               

Oggetto: Amichevole Italia - Turchia 

 

 Per entrare in clima Mondiale sabato 13 settembre alle ore 19,00 si apriranno le porte del 

Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro (Roma) per un grande anticipo di pallavolo internazionale con 

l’amichevole  

ITALIA - TURCHIA. 

Per sostenere le Azzurre, il COL Roma 2014, la FIPAV Lazio ed i Comitati Provinciali vi invitano a 

presenziare numerosi e a “scaldare i motori” per tifare la nostra Nazionale. 

Non facciamo mancare il nostro sostegno alle Azzurre in preparazione per un grande Mondiale!! 

 

Come acquistare i biglietti:  il biglietto per la gara – posto unico – al prezzo di € 10,00 può essere 
prenotato inviando una mail a info.roma@volley2014.it con la copia del bonifico bancario effettuato a:  

 
COL ROMA 2014 

Banca: IMPREBANCA  - IBAN: IT 64 Q 03403 03201 CC0010003547 (digitare la doppia C) 

Causale: Acquisto numero ____ biglietti amichevole Italia - Turchia 
 
Oppure può essere acquistato esclusivamente presso il Comitato Regionale Lazio, via Flaminia, 380 

Roma (06-3232308), nei consueti orari di apertura, oppure ancora presso i botteghini del Palazzetto dello 

Sport il giorno della gara.  

 

Inoltre grazie all’intervento dei Comitati Provinciali e Regionale del Lazio, sarà possibile acquistare, 

contestualmente al biglietto per l’amichevole ITA-TUR (prezzo unico € 10,00) 2 biglietti TRIBUNA C per la 

giornata inaugurale del Mondiale (23/9) al prezzo eccezionale di € 4,00 (fino ad esaurimento scorte). 

 
Si precisa che continua la vendita dei biglietti riservati ai Tesserati Fipav per le gare dei 

Campionati Mondiali che possono essere acquistati senza diritto di prevendita presso la sede del CR 
Fipav Lazio – Via Flaminia, 380 (tel. 063232308) 
 

Auspicando di aver fatto cosa gradita e certi che il Mondiale 2014 sarà una fantastica Festa per il 
nostro movimento tutto, porgo un cordiale saluto.  
 
      

   f.to Il Presidente 
                        Andrea Scozzese 
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