Prot. n° 087/Manif
del 13 marzo 2019
OGGETTO: Torneo di Qualificazione Olimpica Maschile FIVB - Tokyo 2020.
**********************
Alle Società Sportive ed ai Tesserati FIPAV
della Regione Puglia
Ai Comitati Regionali e Territoriali FIPAV
LORO SEDI
Come ormai noto a tutti dal 9 all’11 agosto 2019, presso il PalaFlorio di Bari, si
disputerà il Torneo di Qualificazione Olimpica Maschile FIVB - Tokyo 2020.
Siamo certi che la pallavolo mostrerà tutta la passione ed il calore delle grandi
occasioni anche in questa manifestazione mondiale, soprattutto perché tale Torneo
permetterà la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Tokyo per la squadra vincitrice.
Come già avvenuto nel Mondiale, riteniamo che il successo da raggiungere debba
concretizzarsi nel far vivere questo evento ai nostri tesserati sia come un momento di gioia
che di crescita tecnica; per questo motivo, al fine di consentire una grande partecipazione
all’evento in questione, il Comitato Regionale ha riservato a tutte le società, non solo della
Puglia, particolari forme di promozione.
Pertanto, informiamo che all'indirizzo http://www.fipavpuglia.it/biglietteria.asp è
attivo il portale di acquisto riservato esclusivamente alle Società FIPAV, le quali, previo
inserimento delle credenziali di accesso al PortaleFIPAV, potranno perfezionare l’acquisto
accedendo alle promozioni attive, indicando necessariamente i dati del dirigente o di altra
persona incaricata al ritiro dei biglietti.
Per le società che non utilizzano il PortaleFIPAV è necessario contattare l'indirizzo
mail ticketing@fipavpuglia.it.
Di seguito il costo e il numero di biglietti attualmente disponibili alla vendita per
singola giornata di gara:
Giornate
venerdì
9 agosto
sabato
10 agosto
domenica
11 agosto

SETTORE 1
Parterre
Numerato
€ 30,00
Disponibilità
90 biglietti
€ 30,00
Disponibilità
90 biglietti
€ 40,00
Disponibilità
90 biglietti

SETTORE 2
Tribuna
Numerata
€ 20,00
Disponibilità
1000 biglietti
€ 20,00
Disponibilità
1000 biglietti
€ 28,00
Disponibilità
1000 biglietti

SETTORE 3
Gradinata
Non Numerata
€ 10,00
Disponibilità
1000 biglietti
€ 10,00
Disponibilità
1000 biglietti
€ 13,00
Disponibilità
1000 biglietti

PROMOZIONI
Società FIPAV
Acquisto senza costo di prevendita
Inoltre per i settori 2 e 3 ogni 15 biglietti
richiesti, 3 sono in omaggio (12+3)
Acquisto senza costo di prevendita
Inoltre per i settori 2 e 3 ogni 15 biglietti
richiesti, 3 sono in omaggio (12+3)
Acquisto senza costo di prevendita

Le promozioni attive sono valide fino ad esaurimento delle quantità disponibili, e
l’acquisto deve essere perfezionato entro il 30 aprile 2019.
FIPAV – FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Regionale Puglia
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Tutti gli altri, TIFOSI ed APPASSIONATI potranno acquistare i biglietti sul portale
TicketOne all’indirizzo www.ticketone.it.
Tutte le altre informazioni, sono reperibili sul sito web www.fipavpuglia.it.
Come di consueto, rimaniamo a disposizione per qualsiasi esigenza comunque
legata all’evento ed in attesa di Vostre notizie vi salutiamo.
IL PRESIDENTE FIPAV PUGLIA
Paolo Indiveri

TORNEO DI QUALIFICAZIONE OLIMPICA MASCHILE FIVB TOKYO 2020
PALAFLORIO DI BARI - PROGRAMMA
09 AGOSTO 2019
10 AGOSTO 2019
11 AGOSTO 2019
ore 18.00 Australia – Serbia
ore 18.00 Serbia – Camerun ore 18.00 Camerun-Australia
ore 21.00 Italia – Camerun
ore 21.00 Australia – Italia
ore 21.00 Serbia - Italia
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