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          A tutte le Società 
 
Mantova, 29/8/2019 
 
Prot. n° 3104/2019 
 
Oggetto: Torneo Internazionale di Volley / Promozioni per le Società di Pallavolo 
 
 Caro Presidente,  
 
 nell’Ambito di Mantova, Capitale Europea dello Sport 2019, il CT Fipav di Mantova, in 
collaborazione con la Soc. Pallavolo Mantova ed il Comune di Mantova organizzano i seguenti eventi: 
 

• Sabato 21 e Domenica 22 Settembre: Quadrangolare Internazionale di Volley Femminile, Grana 
Padano Arena (ex Palabam) con la partecipazione delle seguenti Società: 
ü Volero Le Cannet (Fr) 
ü Millennium Brescia 
ü Igor Novara 
ü VBC Casalmaggiore 

 
• Giovedì 26 settembre ore 20.30: Amichevole di Serie A1 Femminile tra Volley Conegliano e VBC 

Casalmaggiore presso Grana Padano Arena. 
 

Si informa che verranno applicati i seguenti prezzi:  
 
Ø QUADRANGOLARE DEL 21/22 SETTEMBRE: 

ü Biglietto per singola giornata (sabato o domenica) € 10,00; 
ü Abbonamento per entrambe le giornate: € 15,00; 
ü Ingresso gratuito per tutti gli Under 14 (nati nel 2005 e successivi); 

 
Promozione valida solo per le Società di Pallavolo affiliate alla FIPAV 

ü Ingresso gratuito per tutti gli Under 14 (nati nel 2005 e successivi); 
ü Acquisto in prevendita di un pacchetto minimo di 20 Abbonamenti (ad esclusione 

degli under 14): € 10,00 cad. 
 
 
Ø AMICHEVOLE DEL 26 SETTEMBRE: 

ü Biglietto Singolo € 8,00; 
ü Ingresso gratuito per tutti gli Under 14 (nati nel 2005 e successivi); 

 
Promozione valida solo per le Società di Pallavolo affiliate alla FIPAV: 

ü Ingresso gratuito per tutti gli Under 14 (nati nel 2005 e successivi); 
ü Acquisto in prevendita di un pacchetto minimo di 10 Biglietti (ad esclusione degli 

under 14): € 5,00 cad. 
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Le Società interessate all’acquisto in prevendita dei Pacchetti, 
allegato, indicando un referente della Società (mail e numero cellulare) e la modalità di pagamento.
 
 
 Il pagamento potrà essere effettuato
 
Ø In contanti presso l’area accrediti del Grana Padano Arena a partire da 2 ore prima l’inizio degli 

incontri; 
Ø Tramite bonifico Bancario, IBAN IT 93X 07076 57610 00000 0250774 intestato a 

ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MANTOVA, specificando Nome Società e numero biglietti.
 

Il modulo di prenotazione e la ricevuta di versamento dovranno essere inviate via mail al seguente 
indirizzo: pallavolomantova@libero.it
Arena, a partire da 2 ore prima l’inizio degli eventi, per il ritiro dei biglietti/pacchetti.
 
 
 Per informazioni: 
 
 Coffetti Gianfranco: 3884772209 
 FIPAV CT Mantova   
 
 
In attesa di vedervi numerosi ad assistere a questi
i Nostri migliori saluti. 
 
 
 

      
 
 
Allegati: 
- Modulo Promozione abbonamenti 21/22 Settembre
- Modulo Promozione biglietti del 26 Settembre
- Locandina degli eventi. 
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in prevendita dei Pacchetti, sono invitate a compilare i
allegato, indicando un referente della Società (mail e numero cellulare) e la modalità di pagamento.

gamento potrà essere effettuato: 

In contanti presso l’area accrediti del Grana Padano Arena a partire da 2 ore prima l’inizio degli 

Tramite bonifico Bancario, IBAN IT 93X 07076 57610 00000 0250774 intestato a 
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MANTOVA, specificando Nome Società e numero biglietti.

e la ricevuta di versamento dovranno essere inviate via mail al seguente 
pallavolomantova@libero.it e presentate entrambe presso l’area accrediti 

Arena, a partire da 2 ore prima l’inizio degli eventi, per il ritiro dei biglietti/pacchetti.

 pallavolomantova@libero.it 
 mantova@federvolley.it 

n attesa di vedervi numerosi ad assistere a questi eventi di alto livello, si coglie l’occasione di porgerVi 

     

Modulo Promozione abbonamenti 21/22 Settembre 
Modulo Promozione biglietti del 26 Settembre 
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sono invitate a compilare i moduli in 
allegato, indicando un referente della Società (mail e numero cellulare) e la modalità di pagamento. 

In contanti presso l’area accrediti del Grana Padano Arena a partire da 2 ore prima l’inizio degli 

Tramite bonifico Bancario, IBAN IT 93X 07076 57610 00000 0250774 intestato a 
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MANTOVA, specificando Nome Società e numero biglietti. 

e la ricevuta di versamento dovranno essere inviate via mail al seguente 
e presentate entrambe presso l’area accrediti del Grana Padano 

Arena, a partire da 2 ore prima l’inizio degli eventi, per il ritiro dei biglietti/pacchetti. 

occasione di porgerVi 
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