Eurocup
Biglietti in vendita
per lo Zenit
SCATTA oggi la prevendita
dei biglietti per gara-I dei
quarti di finale dell'Eurocup
tra Grissin Bon e Zenit St Petersburg in programma martedì 6 marzo al PalaBigi.
Per tutti coloro che avevano
sottoscritto l'abbonamento
alla Top 16 di EuroCup ci sarà ildiritto di prelazione sul
proprio posto da questa mattina alle 10 fino a sabato alle
20. Nello stesso periodo, in
ogni caso, tutti i tifosi potranno acquistare i posti liberi
non soggetti a prelazione.
Da domenica 18 febbraio verranno messi in vendita anche i biglietti per i posti non
confermati in prelazione.

La prevendita sarà effettuata
presso "lo stoRE" in Piazza
Prampolini e nella sede della
Pallacanestro Reggiana in
via Martiri della Bettola 47.
Sarà inoltre possibile rinnovare il proprio posto anche
online sul sito www.vivaticket.it inserendo il codice TLITE presente sull'abbonamento della TOP 16.
Per gli abbonati alla TOP 16
di EuroCup, verranno mantenute le riduzioni per i percettori di ammortizzatori sociali, gli invalidi e gli Under
30 e 18 e la promozione dedicata alla Famiglia Biancorossa.
Il diritto di prelazione per
l'eventuale Gara 3 dei Quarti
di Finale EuroCup in programma mercoledì 14 marzo
e per l'eventuale fase successiva, sarà riservato esclusivamente a chi avrà sottoscritto

il biglietto per Gara 1 ; il tagliando per Gara 1 farà fede e
dovrà essere obbligatoriamente presentato al momento dell'acquisto del biglietto
per Gara 3 e per la fase successiva. Non sarà possibile
esercitare la prelazione per
Gara 3 e per la fase successiva senza il biglietto per Gara
1.
Prezzi Biglietti: Parterre Prima fila 85 euro, Parterre 65
euro, Tribuna 45 euro (Under 30 40 euro, ridotto 35 euro), Distinti 25 euro (Under
30 23 euro, Ridotto 20 euro),
Gradinata 20 euro (Under 30
18 euro, Ridotto 15 euro),
Curva 15 euro (Under 30 13
euro, Ridotto 10 euro).
La riduzione Under 30 sarà
valida solo ed esclusivamente per chi esercita il diritto di
prelazione, non per chi acquista un biglietto ex novo.

