Nazionale A: dall’8 settembre in vendita i biglietti di Italia-Macedonia
Roma, 4 Settembre 2017 - A partire dalle ore 15 di venerdì 8 settembre inizierà la vendita dei
biglietti per Italia-Macedonia, gara di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2018 in
programma allo Stadio ‘Olimpico-Grande Torino’ di Torino venerdì 6 ottobre (ore 20.45). I
tagliandi potranno essere acquistati presso i punti vendita TicketOne sparsi sul territorio
nazionale e on-line sui siti internet www.vivoazzurro.it e www.ticketone.it.
I prezzi dei biglietti, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita, sono i seguenti:
- TRIBUNA GRANATA CENTRALE INTERO
- TRIBUNA GRANATA CENTRALE RIDOTTO
- TRIBUNA GRANATA LATERALE INTERO
- TRIBUNA GRANATA LATERALE RIDOTTO
- DISTINTI GRANATA INTERO
- DISTINTI GRANATA RIDOTTO
- DISTINTI GRANATA RIDOTTO UNDER 12
- CURVE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

50,00
25,00
40,00
20,00
30,00
14,00
5,00
10,00

I biglietti ridotti sono riservati alle donne, ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 6
ottobre 1999), agli Over 65 (nati prima del 6 ottobre 1952) e ai possessori della Card
Vivo Azzurro.
I biglietti ridotti Under 12 (nati dopo il 6 ottobre 2005) saranno acquistabili solo presso i punti
vendita a fronte dell’acquisto obbligatorio di un biglietto intero o ridotto donna o ridotto Over
65.
I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso dall’ 8 settembre
al 1° ottobre fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link
http://accreditations.figc.it/dise/ , a condizione di essersi registrati sullo stesso link entro il
7 settembre, seguendo le procedure riportate.
I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2017 potranno ritirare
l’accredito a presentazione della tessera personale, fino ad esaurimento dei posti disponibili,
presso il Botteghino dello Stadio ‘Olimpico-Grande Torino’ – Corso Giovanni Agnelli – nella
giornata di mercoledì 4 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

