CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022_2023

SOTTO IL CIELO
DI PADOVA
a un passo dalle stelle
OMAGGIO A “URBS PICTA”

FASE 1_ Prelazione
DAL 4 LUGLIO AL 29 LUGLIO
Gli abbonati alla stagione 2021/22 che desiderano mantenere il proprio
posto possono sottoscrivere l’abbonamento in questa fase.
COME ACQUISTARE
Solo ONLINE sul sito https://pallavolopadova.vivaticket.it/ e inserire il
codice rinnovo al momento dell’acquisto.

FASE 2_ Vendita libera
DAL 1 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE
COME ACQUISTARE
Solo online, su https://pallavolopadova.Vivaticket.It/
RITIRO DEGLI ABBONAMENTI

Sarà possibile ritirare gli abbonamenti alla Kioene Arena durante gli
“Abbonamenti day”, giornate speciali che verranno comunicate in tutti i
canali ufficiali di Pallavolo Padova.
Alla consegna degli abbonamenti RIDOTTO FAMILY, UNIPD, SILVER,
YOUNG, sarà effettuata una verifica dei requisiti.

SOTTO IL CIELO DI PADOVA
Scegli l’abbonamento che fa per te

PARTERRE ABBONATO 21_22
PARTERRE
PARTERRE CORPORATE

260€
265€
300€

TRIBUNA GOLD ABBONATO 21_22
TRIBUNA GOLD

165€
165€

TRIBUNISSIMA ABBONATO 21_22
TRIBUNISSIMA
TRIBUNISSIMA DUO
TRIBUNISSIMA FAMILY

155€
160€
150€
150€

GRADINATA ABBONATO 21_22
GRADINATA
GRADINATA UNIPD
GRADINATA SILVER
GRADINATA YOUNG

100€
110€
100€
100€
100€

TRIBUNA “PASO” ABBONATO 21_22
TRIBUNA “PASO”

105€
110€

*I PREZZI SI INTENDONO AL NETTO DI DIRITTI DI PREVENDITA ED EVENTUALI COMMISSIONI BANCARIE.

GRADINATA

GRADINATA
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TRIBUNA GOLD
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GRADINATA
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PARTERRE

TRIBUNISSIMA

VIP

TRIBUNA “PASO”

GRADINATA

GLI ABBONAMENTI PREVEDONO IL POSTO NUMERATO E SONO
NOMINATIVI.

Saranno previsti controlli all’ingresso per verificare i requisiti alla fruizione degli abbonamenti ridotti.

Si informano gli abbonati che, a seguito di direttive della Lega Pallavolo, potranno essere apportate modifiche
alla configurazione dell’area di gioco.

COSA E’ INCLUSO NEL TUO ABBONAMENTO?
POSTO ASSICURATO

Ingresso a tutte le partite della regular season (11 gare).

FREE TICKET

Biglietto gratuito per eventuali Play Off Challenge Cup.

PROMO TICKET

Prelazione e sconto per eventuali partite di Play Off
scudetto.

ABBONATO E PREMIATO

Ad ogni gara HOME verrà premiata la fedeltà ai colori
bianconeri di un abbonato che riceverà un regalo
speciale.

PARTERRE

265€

Per vivere le emozioni della Superlega in modo esclusivo a pochi passi dal
taraflex e dai tuoi campioni.
L’abbonamento PARTERRE è quello che fa per te!

PARTERRE CORPORATE

300€

L’offerta speciale riservata alle aziende per vivere le emozioni della Superlega in
modo esclusivo a pochi passi dal taraflex e dai tuoi campioni.
Per te ed i tuoi ospiti sarà a disposizione il “Welcome Coffee Corner”, per coniugare comfort e spettacolo sportivo.
Contatta direttamente l’Ufficio Marketing per avere ulteriori informazioni:
marketing@pallavolopadova.com

TRIBUNA GOLD

165€

Per te che sei un vero tifoso, la Tribuna Gold è la tua casa. Non perdere neanche
un minuto delle partite bianconere, da una posizione privilegiata.

TRIBUNISSIMA

165€

Il tuo posto speciale per te che sei un fedelissimo.

TRIBUNISSIMA DUO

150€

Vivi la passione Bianconera con chi vuoi tu!
Fai l’abbonamento in 2 e risparmia! Rivolto alle persone di qualsiasi età e
genere, che vogliono condividere in 2 il tifo bianconero.

TRIBUNA FAMILY

150€

Vivi la passione Bianconera in famiglia!
Rivolto a genitori e figli che sottoscrivono almeno 3 abbonamenti.
Al momento del ritiro dell’abbonamento porta un documento che attesti
l’appartenenza allo stesso nucleo familiare.

GRADINATA
Per te che dalla gradinata non fai mai mancare il tuo supporto.

110€

GRADINATA UNIPD

100€

L’Università è il cuore pulsante di Padova. Unipd e Pallavolo Padova
viaggiano insieme per far crescere la città, coniugando sport e crescita.
Rivolto a studenti e dipendenti dell’Università degli Studi di Padova.
Al ritiro dell’abbonamento porta con te il Badge Unipd.

GRADINATA SILVER

100€

L’esperienza e la saggezza non ti mancano, noi ti vogliamo sempre al
nostro fianco perché la passione va vissuta assieme, a tutte le età.
Rivolto ai nati prima del 01/01/1958.
Al ritiro dell’abbonamento porta con te un documento di identità.

GRADINATA YOUNG

100€

Per te giovane tifoso bianconero. Sostieni la squadra con la tua energia e
vitalità.
Rivolto ai nati dal 01/01/2004 in poi.
Al ritiro dell’abbonamento porta con te un documento di identità.

TRIBUNA “PASO”

110€

Vivi la partita nel cuore del tifo Bianconero, nel settore intitolato al nostro
mai dimenticato Campione Michele Pasinato.

MEN IN BLACK

95€

E’ l’abbonamento riservato agli iscritti al Club dei tifosi “Men in Black”.
Se ami partecipare in modo passionale al tifo organizzato, questo è il tuo
abbonamento.
Rivolto agli iscritti al Club Men In Black.
Contatta direttamente il Club e scopri i grandi vantaggi di far parte della
tifoseria organizzata Bianconera.
Scrivi a meninblackpadova@gmail.com
PALLAVOLO PADOVA HA A CUORE LA TUA PRIVACY.
I tuoi dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti, con
particolare riferimento al Reg. UE 679/2016 GDPR.
L’informativa completa è consultabile all’indirizzo
www.pallavolopadova.com/privacy/

