Caro tesserato,

La FIDAL attiva anche per l’edizione 2019 del Golden Gala Pietro Mennea, l’importante iniziativa di
promozione per il movimento di base del mondo dell’atletica, diretta ai tesserati FIDAL.
Tale iniziativa consentirà agli appassionati di poter ammirare dal vivo i migliori atleti del mondo.

I tesserati FIDAL avranno la possibilità acquistare i biglietti del Golden Gala Pietro Mennea 2019,
che avrà luogo il prossimo 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, a condizioni vantaggiose all’interno dei
settori:


Monte Mario Arrivi € 20,00 (invece di 30€ +prevendita)

MODALITA’ DI PAGAMENTO E RITIRO DEI BIGLIETTI
I biglietti potranno essere acquistati:


Presso la biglietteria Centrale del Foro Italico dal 20 maggio 2019 fino al giorno del Meeting
(Via delle Olimpiadi 61), secondo i seguenti orari: 10.00-13.00 e 14.00-17-00 dal lunedì al venerdì.



Tramite bonifico bancario sul Conto Corrente FIDAL tutti i giorni fino al 31 maggio 2019
C/C FIDAL
BCC Giuseppe Toniolo - Sede Via Antonietta Chigi 4/A, 00040 Filiale di Ariccia (RM)
FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) c/c n. 347567
IBAN IT 90 V 08951 38900 000000347567
(spese a carico dell’ordinante)
N.B.: Sulla causale dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Golden Gala per i Tesserati 2019 + numero biglietti + nome e cognome”
La FIDAL provvederà all’emissione dei biglietti esclusivamente dopo il ricevimento del bonifico bancario.

Ogni tesserato che vorrà acquistare i biglietti tramite la FIDAL potrà inviare una mail di conferma della
prenotazione con copia del bonifico al seguente indirizzo e-mail goldengalatickets@fidal.it con l’oggetto
“Golden Gala per i Tesserati 2019 + numero biglietti + nome e cognome”

Non ci sono limiti di quantità all’acquisto dei biglietti fino ad esaurimento del quantitativo riservato alla
promozione.

I biglietti acquistati tramite bonifico, raggruppati in un’unica busta, potranno essere ritirati esclusivamente
dalla persona indicata nella mail di conferma:


O presso gli uffici della FIDAL (Via Flaminia Nuova 830, ufficio promozione Golden Gala, orario
10:00 - 16:00) dal 27 maggio al 4 giugno 2019, previa conferma della stampa del biglietto e
comunicazione del giorno del ritiro.



O presso il centro accrediti dedicato nel Parco del Foro Italico dalle ore 10,00 alle ore 18,00 del 6
giugno 2019.

In caso di impossibilità a presentarsi di prega di comunicare tempestivamente il nome del delegato e
munirlo di delega scritta e copia del proprio documento in corso di validità.
Verrà rilasciata una ricevuta attestante il ritiro dei biglietti, e l’organizzazione ne manterrà una copia.

Per qualsiasi informazione:
Ufficio Promozione Golden Gala
Tel: 06 33484740 Cell: 391/1042910 Fax: 06/87459071
Via Flaminia Nuova, 830 00191 Roma
E-mail: promozione@goldengala.it
www.goldengala.it

