
 



VoliAmo Insieme 

Si preannuncia un finale di stagione molto caldo a Lignano Sabbiadoro, unisciti 
anche tu alle Pink Panthers! 

La CDA Volley Talmassons, in occasione dell’ultima gara casalinga di regular 
season e degli imminenti playoff per la promozione in Serie A1, ha attivato la 
convenzione “VoliAmo Insieme” per avvicinare tutte le realtà sportive del 
territorio allo spettacolo della pallavolo di serie A ad un prezzo ridotto. 

Le partite per le quali si propone l’ingresso convenzionato sono: 
⁃ CDA Volley Talmassons vs Ipag Sorelle Ramonda Montecchio - Mercoledì 9 

Marzo ore 19.30; 
⁃ Tutte le partite casalinghe dei playoff ; 1

Regolamento e modalità 
1) La convenzione è valida solo per i tesserati in gruppi minimi di 10 persone; 
2) Costo del biglietto Euro 5; 
3) Si può aderire alla convenzione inviando il modulo allegato fino a 72 ore 

prima della partita; 
4) Inviare il presente modulo alla mail segreteria@volleytalmassons.it e 

attendere la risposta via email che dichiara l’accettazione della domanda. La 
mail di risposta, stampata, va esibita presso la biglietteria il giorno della 
partita in questione (apertura 90 minuti prima dell’orario di inizio 
dell’incontro); 

5) Alla cassa il referente della società sportiva salda il dovuto e riceve i biglietti 
tutti in un’unica busta per poter accedere alla partita (non sono possibili ritiri 
parziali dei biglietti, vengono consegnati tutti in un’unica soluzione al 
referente); 

NOTA BENE - PROTOCOLLO COVID 19: 
- Per i maggiori di 12 anni è obbligatorio all’ingresso esibire il Green Pass rafforzato; 
- All’interno del palazzetto è obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP2; 

1 il calendario dei playoff sarà comunicato quanto prima attraverso i nostri canali
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Modulo adesione alla convenzione “VoliAmo insieme” 

Società __________________________         Referente _________________________ 

Telefono ________________________        Email _____________________________ 

 

Nome e Cognome del tesserato Recapito telefonico
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Luogo e data


______________________________

Timbro e firma presidente


_______________________________


