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APERTA LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER I MONDIALI A BOLOGNA

Da oggi 29 marzo 2018 è possibile acquistare i biglietti per il girone della seconda fase dei Mondiali
di Pallavolo Maschile che avranno luogo a Bologna dal 21 al 23 Settembre 2018 presso il
PALADOZZA di Piazza Azzarita.

I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e presso il Comitato Organizzatore Locale di
Bologna a questi prezzi:

Seconda fase costo biglietti per singola giornata di gara, due incontri a giornata:

Parterre e Poltronissime Numerato: 49,00 EUR (45,00 + 4,00 prevendita)

Tribune Graziano ed Azzarita Numerato: 27,50 EUR (25,00 + 2,50 prevendita)

Gradinate Nannetti e Calori Numerato: 17,00 EUR (15,00 + 2,00 prevendita)

Per chi vuol acquistare sul circuito TicketOne dovrà collegarsi al sito www.ticketone.it oltre che
presso i rivenditori autorizzati TicketOne.

Oppure sul sito dell’evento: http://italy-bulgaria2018.fivb.com/en

Chi vuol acquistare tramite il COL BOLOGNA dovrà richiedere l’emissione dei biglietti tramite e-
mail a ticketing.bologna@volley2018.it compilando ed allegando il modulo di prenotazione e copia
del Bonifico bancario dell’importo dovuto versato a :

COL BOLOGNA MONDIALI PALLAVOLO

IBAN: IT22C0707202410000000404593

Non verranno rilasciati biglietti se non è stato fatto il pagamento tramite bonifico, non verrà
accettato il pagamento in contanti.

Per informazioni potrete rivolgervi dal lunedì al giovedì (dalle ore 15 alle ore 18) ai seguenti n.
telefonici 051 6311314 o al cel. 366 6381423 (FIPAV CRER) oppure 051 355121 (FIPAV BOLOGNA
martedì 10 -14 e venerdì 14 – 18)

Per quanto riguarda le promozioni alle Società Sportive sono allo studio interessanti iniziative
che verranno comunicate a tutte le Società della Regione nel mese di Aprile non appena definite
nei dettagli.


