
 

U. S. Avellino; I prezzi dei tagliandi per la gara di Coppa Italia C

  

L'U. S. Avellino comunica che Partirà domani, Martedì 14
Settembre 2021 alle ore 9.30 la prevendita in vista del
secondo turno eliminatorio della coppa italia di serie C tra
Avellino ed Ancona Matelica prevista per Mercoledì 15
Settembre alle ore 17 presso lo stadio Partenio –
Lombardi di Avellino. 
Per l’occasione saranno aperti i settori: Tribuna Terminio,Tribuna Montevergine, Disabili e Ospiti. 
I costi dei biglietti a disposizione dei tifosibiancoverdi saranno i seguenti:
Tribuna Terminio
Intero € 10,00
Ridotto € 5,00
Tribuna Montevergine Laterale
Intero € 15,00
Ridotto € 10,00
Sono previste tre tipologie di biglietto ridotto:

Possessori della fidelity card Stay With U.S.Under 12 (per i nati a partire dal 01/01/2009)Over 70 (per i nati fino al 31/12/1951)

Il botteghino del Partenio – Lombardi, a partire da martedì14 settembre alle ore 09,30, osserverà i seguenti orari diapertura:
Martedì 14 Settembre 2021: dalle ore 09,30 alle ore 13 edalle ore 15,00 alle ore 19,00
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 Mercoledì 15 Settembre 2021: dalle ore 09,30 alle ore 13e dalle ore 15,00 fino ad inizio gara.
I biglietti saranno, inoltre, acquistabili online sul sito diTicketOne raggiungibile al seguentelinkhttps://sport.ticketone.it/campaign/sport e presso tutti irivenditori autorizzati a partire dalle ore 10,00 di martedì13 settembre.
Si ricorda che la fidelity card “Stay With U.S.” èacquistabile in qualsiasi momento in biglietteria, allo store,online e presso i rivenditori autorizzati ticketone.
L’accesso allo stadio sarà consentito solo aipossessori di Green Pass valido da esibire al personaleautorizzato al momento dell’ingresso e previamisurazione della temperatura.
Il Ministero della Salute rilascia la certificazione verdeCovid 19 sulla base dei dati trasmessi dalla Regioni eProvince autonome relative alla vaccinazione o al risultatoal test negativo molecolare/antigenico entro le 48 oreprecedenti l’evento o alla guarigione dal Covid 19.
Per i bambini di età inferiore ai 12 anni non è obbligatoriopresentare il Green Pass. Per protocollo Covid 19 non èconsentito l’ingresso gratuito per chiunque occupi unposto a sedere. 
I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 15,00.
Invitiamo tutti i tifosi a rispettare le normative vigenti: usodella mascherina e distanziamento sociale. Inoltre siinvitano i tifosi a sedersi esclusivamente ai posti assegnatidai biglietti e, vista la procedura di accesso, a nonpresentarsi all’ingresso troppo a ridosso dell’inizio dellagara.
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