Cari tutti,
si avvicina come ogni anno il classico appuntamento con il Sei Nazioni che, per l’edizione
2019, vedrà gli Azzurri giocare nella sua casa, lo Stadio Olimpico di Roma, 3 partite di grande
fascino e tradizione:




Italia v Galles, sabato 9 febbraio ore 17:45
Italia v Irlanda, domenica 24 febbraio ore 16:00
Italia v Francia, sabato 16 marzo ore 13:30

Riteniamo che la partecipazione agli eventi del Sei Nazioni da parte dei giovani
praticanti dei vostri club ed anche delle loro famiglie possa essere una opportunità di
fidelizzazione e di consolidamento dell’immagine positiva del nostro sport che cerchiamo di
rafforzare costantemente con iniziative legate a:
III TEMPO - RUGBY E DIVERTIMENTO
IV TEMPO – RUGBY E CULTURA
Anche per questa edizione, come ormai da anni, abbiamo attivato una promozione
riservata ai rugby club che potranno usufruire di condizioni particolarmente vantaggiose.
Di seguito i prezzi:





Curve
Distinti
Tevere
Monte Mario

€10 anziché €30
€15 anziché €40
€30 anziché €60
€35 anziché €70

Resta confermata la riduzione del 10% su gli altri settori dello Stadio:




Tevere Parterre
Tevere Top
Monte Mario Top

€54 anziché €60 (ridotti U16/O65 €48)
€68 anziché €75 (ridotti U16/O65 €60)
€81 anziché €90 (ridotti U16/O65 €72)

I biglietti non saranno nominali ma intestati ai rugby club e non sono previsti abbonamenti.
I biglietti a tariffa agevolata
disponibilità:

saranno rilasciati fino ad esaurimento delle seguenti

Curve n.3000, Distinti n.4000, Tevere n.1000, Monte Mario n.300

Modalità di acquisto:

In allegato alla presente trovate il modulo da inviare in formato WORD, riempito in ogni sua parte
a:
biglietteria@federugby.it
Per ulteriori informazioni potete contattare il numero telefonico:
ticket.federugby.it , Sei Nazioni 2019 sezione Rugby Club.

06/45213164 e/o visitare

Ricordo inoltre che la FIR mette a disposizione delle società che intendono acquistare i servizi
hospitality uno sconto del 50% sul costo del pacchetto.
Per info e acquisto: Emanuela Stigliani +39 06 45213159  estigliani@federugby.it

Ci auguriamo che la nostra iniziativa possa essere da voi apprezzata e utile a contribuire al
consolidamento e allo sviluppo del rugby nel vostro territorio.

Un cordiale saluto

Ufficio Biglietteria – Promozioni Club
Cesare Iko Speziali

