CARIPARMA TEST-MATCH ITALIA - SUDAFRICA, LUNEDI' VIA ALLA PREVENDITA DI UDINE
Venerdì 18 Settembre 2009 12:50

Roma - Prenderà il via lunedì 21 settembre la prevendita dei biglietti per il Cariparma Test
Match tra Italia e Sudafrica in programma il 21 novembre allo stadio ‘Friuli’ di Udine.
A due mesi esatti dall’incontro inizia l’altra grande sfida del trittico che vedrà impegnati gli
Azzurri di Nick Mallett rispettivamente contro Nuova Zelanda, Sudafrica e Samoa: centrare il
tutto-esaurito anche ad Udine, così come ormai ci si avvia a fare a S.Siro per Italia-All Blacks,
appuntamento per il quale ad oggi sono già stati staccati 67mila tagliandi.
Dopo la forzata rinuncia di Firenze, Udine ha accolto con grande entusiasmo la sfida tra l’Italia e
gli Springboks Campioni del mondo in carica, dominatori del Tri-Nations 2009 a spese degli All
Blacks neozelandesi e dei Wallabies australiani.
I responsabili organizzativi e l’Assessorato al Turismo della Regione Friuli stanno
predisponendo una serie di iniziative promozionali a favore di coloro che avevano già acquistato
il biglietto per Firenze, iniziative che verranno presentate giovedì 24 settembre nel corso di una
conferenza stampa che si terrà a Udine con i rappresentanti della Federazione Italiana Rugby,
della Regione e di RCS Sport.
Ed ecco dunque i prezzi dei biglietti per Italia – Sudafrica, in vendita attraverso tutti i punti
vendita delle reti Ticket One e LIS Lottomatica, tramite i rispettivi call center e attraverso i siti
internet www.ticketone.it< http://www.ticketone.it > e www.listicket.it< http://www.listicket.it >.
Trib. Centrale € 80,00 (ridotto 64,00€)

Trib. Laterale Nord e Sud € 60,00 (ridotto 48,00€)
Distinti Centrali € 40,00 (ridotto 32,00€)
Curva Nord e Sud € 20,00 (ridotto 16,00€)
Curva Ospiti € 20,00 (ridotto 16,00€)
NOTA
Hanno diritto alle riduzioni i ragazzi fino ai 14 anni non compiuti e le persone oltre i 65 anni
d’età. Saranno praticabili solo presso i punti vendita autorizzati ed i call center.
I bambini di età inferiore ai 3 anni che non occupino un posto sedere hanno diritto all’ingresso
gratuito.
Ulteriori informazioni sui siti www.federugby.it< http://www.federugby.it > e
www.rugbytestmatch.it<
http://www.rugbytestmatch.it
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