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AI SIG.RI PRESIDENTI DEI COMITATI 
PROVINCIALI FIPAV DELLA TOSCANA 
 
A TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE 
DELLA TOSCANA  

 
 
 

IL GRANDE VOLLEY FEMMINILE ARRIVA IN TOSCANA 
 

Previste offerte speciali per le società e i tesserati FIPAV 

 
 
Cari Presidenti, 
come forse già saprete, la fase di qualificazione agli Europei femminili quest'anno arriva in 
Toscana. 
La nostra nazionale è stata inserita nel raggruppamento con Austria, Lettonia e Ucraina. 
 
L’Italia ospiterà il girone di qualificazione nel weekend dal 23 al 25 settembre, e la FIPAV 
ha scelto la città di Montecatini Terme e il Palaterme come casa della Nazionale Italiana. 
 
Questa è la prima occasione da anni per poter vedere e supportare le nostre ragazze della 
nazionale, impegnate in questo importante appuntamento europeo, in Toscana. 
 
Inutile sottolineare che per il movimento della pallavolo toscana è motivo di orgoglio ospitare 
questo evento. E non dubito che, come sempre in passato, saremo ancora una volta in tanti 
ad assistervi. Per questo motivo il C.R. Toscana ha deciso di venire incontro alle società e ai 
tesserati FIPAV promuovendo la vendita di abbonamenti e di biglietti giornalieri con 
particolari agevolazioni. 

 
Questo il dettaglio: 
 

ABBONAMENTI COMPLETI (per tutte e tre le giornate per un totale di 6 incontri) 
 

- Settore Unico - Posto Unico a € 20.00 senza diritti di prevendita, anziché € 35.00 più 
diritti di prevendita. 

 
BIGLIETTI GIORNALIERI (per un totale di 2 incontri) 
 

- Settore Unico - Posto Unico a € 10.00 senza diritti di prevendita, anziché € 15.00 più 
diritti di prevendita. 
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Le prenotazioni con le agevolazioni di cui sopra si chiudono tassativamente il giorno 17 
settembre 2016. 

 
ATTENZIONE, per chi prenoterà entro e il 14 settembre, sarà possibile ritirare i tagliandi 
(previo accordo telefonico) direttamente presso la sede della FIPAV Comitato regionale 
Toscana. Oltre tale data il ritiro dovrà essere effettuato direttamente al Palaterme di 
Montecatini Terme il primo giorno di gare in un'unica soluzione e solo ed esclusivamente 
alla persona di riferimento segnalata sul modulo. 

 
 
Nell’attesa di una vostra fattiva partecipazione all’iniziativa porgo a tutti il più cordiale 
saluto. 
 
 

                     Il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Toscana 
                                    Elio Sità                            

  


