UDINESE, E’ TEMPO DI CAMPAGNA
ABBONAMENTI
Presentata ieri, presso la Sala Stampa dello Stadio Friuli di
Udine, la campagna abbonamenti per la stagione 2013-2014
dell’Udinese Calcio.
Il Direttore Generale Franco Collavino e il Direttore
Responsabile Alberto Rigotti hanno esposto le varie fasi della
campagna che partirà oggi, venerdì 26 luglio, con la fase
riservata agli abbonati della passata stagione che potranno
esercitare il diritto di prelazione. Non saranno in vendita
abbonamenti per la curva nord e per alcuni settori dei
distinti. Gli abbonati della curva dei sostenitori di casa
potranno quindi scegliere un posto in curva sud o in qualsiasi
altro settore dello stadio purchè libero. Dopo la prelazione
sarà comunque possibile richiedere il cambio posto presso il
Bar Vip dello Stadio presente all’interno della tribuna
centrale. Questa prima fase terminerà il 10 agosto 2013.
Dal 12 al 31 agosto invece ci sarà la seconda fase per i nuovo
abbonati che potranno contendersi gli altri posti disponibili.
Questi i prezzi degli abbonamenti che potranno essere
sottoscritto presso il Bar Vip dello Stadio Friuli, presso i
punti vendita LIS Ticket del Friuli e del Veneto o
direttamente dal sito www.udinese.it (solo per i possessori
della tessera Udinese My Passion):
Tribuna Vip Special 1.760,00
Tribuna Vip 1.540,00
Tribuna Centrale 720,00
(Ridotto 480,00 – Ragazzo e Bambino 320,00)
Tribuna Laterale
420,00 (Ridotto 360,00 – Ragazzo e Bambino 240,00)
Tribuna Laterale New Generation 50,00
Tribuna Laterale Disabili 1,00

(Accompagnatori intero 420,00 – Ridotto 360,00)
Distinti Centrali 265,00
(Ridotto 180,00 – Ragazzo e Bambino 145,00)
Curva Sud 140,00
Come per la passata campagna sarà possibile rateizzare il
pagamento dell’abbonamento in tre rate (anticipo alla
sottoscrizione e saldo al 30 settembre e 31 ottobre)
esclusivamente presso il Bar Vip dello Stadio Friuli fornendo
il codice IBAN e compilando un modulo.
Per i più piccoli continuerà la New Generation. I bambini
saranno ospitati (in numero massimo di 300) presso la Tribuna
Laterale Nord e avranno la Tessera del Tifoso personale con
l’abbonamento e 50 €.
Per i 15.282 fedelissimi abbonati della passata stagione che
riconfermeranno l’abbonamento per questa stagione e le
successive verrà garantito un diritto di prelazione speciale
per il Nuovo Stadio Friuli.
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