
          

 Cari tutti, 

in occasione dei Test Match di novembre 2018 che rappresentano un’occasione per promuovere il 

rugby nel nostro paese e sono una  importante vetrina per l’intero movimento rugbystico Italiano, la 

Federazione Italiana Rugby ha deciso di riservare ai club affiliati tariffe particolarmente vantaggiose al 

fine di incentivare la presenza dei vostri tesserati e delle loro famiglie. 

La vendita al pubblico attraverso la piattaforma TicketOne partirà ufficialmente il 4 luglio p.v. ma la 

FIR da la possibilità ai Rugby Club di partire in anticipo con le prenotazioni. 

 

Italia v Georgia, Firenze, Stadio Artemio Franchi – 10 novembre 2018 ore 15 
 
Tribuna Maratona                                                 €10 anziché  €30 
Parterre di Maratona Scoperta                       €10 anziché  €30  
Tribuna Laterale Coperta                                  €20 anziché  €35 
Parterre di Tribuna                                              €20 anziché €35 
 
Riduzione del 10% su gli altri settori dello Stadio. 
 
I biglietti a tariffa agevolata saranno rilasciati fino ad esaurimento delle seguenti disponibilità: 
Maratona  n.4000, Parterre di Maratona Scoperta n.200, Tribuna Lat. Coperta n.800, Parterre 
Tribuna n.200 
N.B. A disponibilità esaurite i Club potranno comunque acquistare con la riduzione del 10% sul 
prezzo intero (20% U16/O65) 
 
 
 
Italia v Australia, Padova, Stadio Euganeo – 17 novembre 2018 ore 15 
 
Curve (posto unico)                                                €8 anziché €17 
Gradinata  (posto unico)                                      €15 anziché €30 
Tribuna Est Nord                                                     €17 anziché €35 
Fattori (posto unico)                                             €17 anziché €35 
 
Riduzione del 10% su gli altri settori dello Stadio. 
 
Tali tariffe saranno applicate fino ad esaurimento delle seguenti disponibilità: 

Curve n.600, Tribuna Est/Nord n.800, Tribuna Fattori n.400, Gradinate n.900 
N.B. A disponibilità esaurite i Club potranno comunque acquistare con la riduzione del 10% 
(20%  U16/O65) 

 



Italia v All Blacks, Roma, Stadio Olimpico – 24 novembre 2018 ore 15 

Curve                                                                                   €21 anziché €30 
Distinti                                                                               €28 anziché €40 
Tevere Laterale                                                              €42 anziché €60 
Tevere Top                                                                       €68 anziché €75 (€60 U16/O65) 
Monte Mario Laterale                                                  €49 anziché €70 
Monte Mario Top                                                           €81 anziché €90 (€72 U16/O65) 
 

Tali tariffe saranno applicate fino ad esaurimento delle seguenti disponibilità: 

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

A disponibilità esaurite i Club potranno comunque acquistare con la riduzione del 10% (20% 
 U16/O65) 
 

N.B. I club che acquisteranno biglietti per la partita di Firenze con la Georgia potranno 

acquistare lo stesso numero di biglietti per gli All Blacks con un ulteriore riduzione: 

 

Curve                                                                                   €10 anziché €30 

Distinti                                                                               €15 anziché €40 

Tevere Laterale                                                              €30 anziché €60 

Monte Mario Laterale                                                  €35 anziché €70 

Esempio: acquistando 10 biglietti per la Georgia si potranno acquistare 10 biglietti per gli All Blacks a 
tariffa ridotta. 

 

Modalità di acquisto 

In allegato il modulo da inviare in formato WORD, riempito in ogni sua parte a:   
biglietteria@federugby.it 
 
Per ulteriori informazioni potete contattare il numero telefonico:  06/45213164 e/o visitare 
ticket.federugby.it , Test Match 2018 sezione Rugby Club. 
 
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 
 
 
 
Un cordiale saluto 

Cesare Iko Speziali 


