
Incontro Guinness PRO14 “ZEBRE Rugby Club vs NEWPORT GWENT DRAGONS“ – 14 aprile 2018  - L’Aquila

Scritto da Comunicazione CRL
Mercoledì 28 Marzo 2018 11:33 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Marzo 2018 11:44

Sabato14 aprile 2018 alle ore 17.00, il rugby internazionale torna a L’Aquila per un evento
unico: l’incontro di Guinness PRO14 “Zebre vs Newport Dragons”.  Pe
r la prima volta
la Franchigia Federale delle Zebre giocherà un match nel Centro Italia, 
una grande occasione per tutti gli addetti e gli appassionati di rugby del nostro territorio.
 

      L’Associazione “L’Aquila Ovale”, presieduta dal Dr. Roberto Marotta, responsabile
dell’organizzazione, ha strutturato un vasto programma che inserisce un’ accogliente
villaggio all’esterno dello Stadio “Fattori”
, con musica dal vivo e stand gastronomici.
Il pomeriggio prevede, con calcio d’inizio alle ore 14.30, anche l’incontro valevole per il
campionato di Serie A Nazionale (Poule Promozione) “L’Aquila Rugby Club vs Cus Genova”.
 
 
Per favorire la massima partecipazione, il Comitato Organizzatore, offre l’
opportunità di accesso con un biglietto, unico per le due partite,
ai seguenti costi:
 
Tribuna 20€
 
Distinti 10€
 
Curve 5€
 
 
Le Società affiliate, per i loro tesserati, potranno beneficiare di uno sconto del 50% sui
prezzi d
ei biglietti, solo nel settore Distinti. Mentre gli atleti fino all’Under 16 potranno accedere
gratuitamente nei settori Distinti e Curve.
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Tutte le Società potranno prenotare i tagliandi inviando una mail a:
abbonamenti@laquilarugbyclub.it e potranno chiedere informazioni al nr. 33348936945.
 
I tagliandi acquistati potranno essere ritirati all’entrata del settore Tribuna dalle ore 10.00 del 14
aprile o il giorno precedente previo appuntamento telefonico al numero sopra indicato.
 
 
I restanti biglietti si possono acquistare in prevendita su www.liveticket.it e su www.ciaoticket.it
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