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SERVIZIO DI BIGLIETTERIA F.C. UNION PRO 1928
Gare del Campionato Regionale di Eccellenza Veneta – S.S. 2020/2021
Stadio “A. Panisi” – Mogliano Veneto (Tv), via E. Ferretto, 2.
Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. del 13/10/2020 e dal Protocollo F.I.G.C., la Società
F.C. UNION PRO 1928 S.S.D.R.L. , al fine di favorire la sicurezza dei propri spettatori, propone le
seguenti modalità operative per l’accesso alle gare del Campionato regionale di Eccellenza:
- utilizzo obbligatorio della mascherina a protezione delle vie respiratorie nella fase di
accesso e di uscita e durante tutto l’evento sportivo;
- misurazione obbligatoria della temperatura all’ingresso allo Stadio;
- rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente,
durante la visione dell’evento sportivo;
- prenotazione obbligatoria del posto a sedere.
PRENOTAZIONE DELLA GARA SINGOLA:
La prenotazione sarà possibile accedendo al seguente link: https://forms.gle/Fr8jrZ8HqAszuuS98
A prenotazione avvenuta, il richiedente dovrà rivolgersi alla Segreteria di F.C. UNION PROP 1928
(in via E. Ferretto 2 a Mogliano Veneto, zona antistante lo Stadio), nei giorni precedenti alla gara,
per il pagamento, in contanti o POS, del biglietto di accesso (costo € 10,00) e il ritiro dello stesso.
Giorni di apertura:
- Martedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
- Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
- Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

PRENOTAZIONE ACCESSO MULTIPLO - N° 7 GARE DEL GIRONE DI ANDATA:
La prenotazione sarà possibile accedendo al seguente link: https://forms.gle/8MaiY9U8Ffv5Mho96
A prenotazione avvenuta, il richiedente dovrà provvedere al versamento di € 49,00 tramite Bco al
seguente IBAN IT22T0585661800122571426116 e fornirne copia all’indirizzo info@unionpro1928.it
All’accesso ad ogni singola gara sarà rilasciato il biglietto d’ingresso del valore di € 7,00..

Confidando di poter garantire un servizio efficiente, che possa ridurre al minimo eventuali
disagi, ci auguriamo la massima partecipazione agli eventi sportivi che la Società propone.
Cordialmente.
Il Presidente
Enrico LORENZONI
Per informazioni: Daniele 347/5017729
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