
Le prevendite sono online e nei punti vendita indicati su vivaticket.com.  

E’ possibile acquistare il biglietto online fino a 30 minuti dopo l’inizio della gara. 

Sarà possibile acquistare alla biglietteria (solo in giorno gara) i biglietti (tribune numerate e 

gradinata numerata) rimasti disponibili, con una maggiorazione di prezzo e scelta del solo settore 

(non sarà possibile scegliere il posto). 

  

RIDUZIONI 

I bambini fino a 3 anni NON compiuti, entrano gratis (senza diritto di posto). 

Ai SETTORI DI TRIBUNA GOLD/TRIBUNISSIMA/PARTERRE NUMERATA non è 

applicabile alcuna riduzione. 

La categoria RIDOTTO è riservata a: 

YOUNG (Under18) – SILVER (over 65) – UNIPD – tesserati FIPAV VENETO. 

Per tutti i biglietti ridotti è necessario avere con sé un attestato che giustifichi la riduzione, in quanto 

all’ingresso della Kioene Arena verranno effettuati i controlli per la verifica dei requisiti sul 

biglietto ridotto. 

 POSTI CON VISIBILITA’ RIDOTTA 

Le file A, B e C dei settori Tribunissima e Tribuna Gold, godono di una ridotta visibilità e vengono 

venduti con prezzo inferiore. 

I posti con visibilità ridotta sono in vendita esclusivamente online. 

RIDUZIONE TESSERATI FIPAV VENETO 

ACQUISTO ALLE BIGLIETTERIE: presentarsi con copia Mod. ATL o Mod. DIR o Mod. TECN 

e relativo documento d’identità della persona che richiede il biglietto ridotto (senza scelta del posto 

e con una maggiorazione di prezzo). 

ACQUISTO ONLINE: portare oltre al biglietto stampato una copia del Mod. ATL o DIR o TECN. 

  

ACCREDITI 

ACCREDITI TIFOSI CON DISABILITA’ 

Le persone che presentano disabilità motorie che equivalgono o sono superiori all’80% hanno la 

possibilità di chiedere un biglietto omaggio per sé ed uno per un solo accompagnatore. La richiesta 

con i nomi delle persone che usufruiranno dei biglietti dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo 

info@pallavolopadova.com, con la documentazione attestante di averne diritto, a partire 

dall’apertura delle vendite online dell’evento a cui si è interessati ed entro le ore 12 del terzo giorno 
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antecedente la gara (es. in caso di gara alla domenica la richiesta dovrà pervenire entro le ore 12 di 

giovedì). 

La concessione dell’accredito è subordinata alla disponibilità dei posti riservati ai disabili. 

 

ACCREDITI MEDIA (STAMPA E FOTO) 

Per gli accrediti stampa e foto la richiesta deve essere inoltrata entro il giovedì ore 18.00 scrivendo 

a ufficiostampa@pallavolopadova.com. 

 La concessione dell’accredito è a discrezione dell’ufficio stampa. 

 

ACCREDITI FIPAV U.G.  

Per i possessori di tessere FIPAV nazionali vidimate SIAE (in corso di validità) è possibile assistere 

a tutte le partite di Regular Season eccetto le gare vs Modena, Trento, Perugia e Civitanova previa 

disponibilità posti, inviando una mail di richiesta. 

La richiesta essere inviata tramite mail all’indirizzo info@pallavolopadova.com, con la 

documentazione attestante di averne diritto, a partire dall’apertura delle vendite online dell’evento a 

cui si è interessati (da indicare nell’oggetto della mail) ed entro le ore 12 del terzo giorno 

antecedente la gara (es. in caso di gara alla domenica la richiesta dovrà pervenire entro le ore 12 di 

giovedì). 

  

ORARI APERTURA BIGLIETTERIE E INGRESSI 

Per Modena, Perugia, Civitanova e Trento: 2 ore prima dell’inizio della gara. 

Per tutte le altre partite: 1 ora e mezza prima dell’inizio della gara. 

La biglietteria della Kioene Arena chiuderà al termine del 2^ set.  

Non sarà possibile accedere alla Kioene Arena dopo la chiusura della biglietteria. 

 

Per informazioni: info@pallavolopadova.com, dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 16. 
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