UDINESE-MILAN, GIÀ
10374 BIGLIETTI

VENDUTI

Ancora disponibili tagliandi per la Tribuna Laterale,
Distinti, Curva Sud e Tribuna Centrale

Udine, 13 agosto 2019 – Quella contro il Milan per la prima
giornata di Serie A TIM, in programma alla Dacia Arena
domenica 25 agosto alle ore 18, sarà una grande festa dello
sport e del calcio. L’Udinese potrà contare sul calore e
l’affetto del territorio di Udine e dell’intera regione
Friuli-Venezia Giulia per fare risultato contro una big del
campionato. È Udinese-mania, infatti, perché a poco più di una
decina di giorni dal match contro il Milan sono stati già
venduti 10.374 biglietti, ma tanti ancora sono i posti a
sedere disponibili acquistabili attraverso i canali ufficiali
della società. Un dato straordinario. Si va ad assommare così
ai numeri importantissimi della campagna abbonamenti che ha
accompagnato l’estate dei tifosi bianconeri. Per la sfida
contro i rossoneri di Giampaolo sono esauriti i settori Ospiti
e la Curva Nord, mentre sono in vendita i tagliandi per
assistere allo spettacolo della prima giornata di campionato
alla Dacia Arena nei settori della Tribuna Laterale, Distinti
e Tribuna Centrale.

I BIGLIETTI DISPONIBILI

TRIBUNA LATERALE 50€ (intero), 45€ (ridotto), 40€ (U18)
DISTINTI 60€ (intero), 55€ (ridotto), 50€ (U18)
TRIBUNA CENTRALE 70€ (intero), 60€ (ridotto), 50€ (U18)

CURVA SUD 40 €

Tariffa ridotta: riservata a over 65 (nati prima del
31/12/1954), donne e persone con invalidità superiore al 70%.
Tariffa under
01/01/2001.
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Minori di 3 anni: ingresso gratuito, senza tagliando e senza
posto a sedere.

BIGLIETTERIE STADIO (SOLO GIORNO PARTITA)
Orari: dalle 09.30 fino al calcio d’inizio

Per acquistare il biglietto è necessario presentarsi presso le
rivendite autorizzate muniti del proprio documento d’identità.
Nel caso di acquisto del biglietto per altre persone è
necessario presentare anche il documento d’identità di queste.
Per maggiori informazioni chiamare lo 0432-544994.

GIORNO DI GARA
Nel giorno di gara le biglietterie della Dacia Arena saranno
aperte dalle 9.30 al calcio d’inizio. Il giorno di gara tutti
i prezzi subiranno un incremento di 5€.

CURVA NORD

Biglietti esauriti

SETTORE OSPITI
Biglietti esauriti

CAMBIO UTILIZZATORE
Per questa partita non è possibile effettuare il cambio
utilizzatore per i biglietti, sarà possibile effettuarlo solo
per gli abbonamenti da una tessera del tifoso all’altra.

