
Al via il campionato nazionale di Serie A2 di volley femminile!  
Dopo aver raggiunto la semifinale playoff lo scorso anno, una CDA Volley 
Talmassons completamente nuova si appresta ad affrontare un attesissima stagione 
e ha bisogno di tutto il sostegno dei propri tifosi.  Si preannuncia una stagione 
entusiasmante, unisciti anche tu alle Pink Panthers!  

Per avvicinare ragazzi e ragazze a questo magnifico sport la nostra società ha 
deciso di introdurre un ingresso a prezzo agevolato per i gruppi sportivi. 

Informazioni 
• La convenzione è valida per tutti i tesserati sportivi in gruppi minimi di 10 

persone;  
• Costo del biglietto Euro 5;  
• Si può aderire alla convenzione inviando il modulo allegato fino a 72 ore prima 

della partita;  
• Inviare il presente modulo alla mail segreteria@volleytalmassons.it e attendere 

la risposta via email che dichiara l’accettazione della domanda. La mail di 
risposta, stampata, va esibita presso la biglietteria il giorno della partita in 
questione (apertura 90 minuti prima dell’orario di inizio dell’incontro);  

• Alla cassa il referente della società sportiva salda il dovuto e riceve i biglietti tutti 
in un’unica busta per poter accedere alla partita (non sono possibili ritiri parziali 
dei biglietti, vengono consegnati tutti in un’unica soluzione al referente);  
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Modulo adesione alla convenzione “VoliAmo insieme”  

Società __________________________                Telefono ________________________  

Referente _________________________              Email _____________________________  

Nome e cognome del tesserato: 

Luogo e data  _________________________    

Timbro e firma _____________________________  

1. 16.

2. 17.

3. 18.

4. 19.

5. 20.

6. 21.

7. 22.

8. 23.

9. 24.

10. 25.

11. 26.

12. 27.

13. 28.

14. 29.

15. 30.
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