
PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI GRATUITI 
 

GARA AMICHEVOLE NAZIONALE FEMMINILE 
 

ITALIA-SVEZIA 
Stadio ‘Giovanni Zini’ di CREMONA, 9 Ottobre 2018 ore 18,15 

 
 

Come a Vostra conoscenza, il prossimo 9 Ottobre, la città di Cremona ospiterà la gara amichevole 
della Nazionale Italiana Femminile con la SVEZIA. 
 
In particolare, in occasione della gara ITALIA-SVEZIA che si disputerà allo Stadio “‘Giovanni Zini’” di 
CREMONA il prossimo 9 Ottobre alle ore 18,15, la FIGC sta organizzando una serie di attività ed 
iniziative affinché questo evento possa essere un’occasione per promuovere e mettere ulteriori 
basi utili allo sviluppo del calcio femminile, oltre che alla sua diffusione in termini di conoscenza e 
di pratica sportiva, coinvolgendo in particolare le Società di calcio femminile della Lombardia. 
 
Pertanto, con lo scopo di offrire l’opportunità di “Vivere l’Azzurro” e consentire un’ampia 
partecipazione all’evento, alle Società che ne faranno richiesta saranno riservati i biglietti di 
ingresso gratuiti, fino ad esaurimento dei biglietti disponibili messi a disposizione dalla FIGC, 
previa assicurazione della presenza effettiva del gruppo da garantire entro e non oltre il 
prossimo 8 OTTOBRE p.v.  
 
La richiesta dovrà essere effettuata dal Presidente o dal Responsabile del Settore Giovanile o della 
Scuola Calcio, compilando l’apposito modulo allegato indicando il numero delle giovani calciatrici e 
dei relativi accompagnatori.  
La richiesta dei biglietti potrà essere effettuata inviando una mail entro e non oltre il prossimo 8 
OTTOBRE 2018 al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, al seguente indirizzo: 
 
lombardia.sgs@figc.it 
 
Dato il numero limitato di biglietti disponibili, la precedenza verrà data tenendo conto dell’ordine 
cronologico di arrivo della richiesta, oltre che delle priorità indicate precedentemente ed 
all’attività promozionale organizzata per l’occasione. 
Si raccomanda di richiedere i biglietti nel numero esatto che verrà effettivamente utilizzato.  
 
Vista l’importanza dell’evento e la limitazione di biglietti a disposizione, si invita a leggere 
attentamente e compilare quanto prima il modulo allegato e di inviarlo tramite e-mail all’indirizzo 
e-mail indicato entro e non oltre lunedì 8 Ottobre p.v. 
 
Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti: 
FIGC - COORDINATORE FEDERALE REGIONALE LOMBARDIA SGS  
Tel. 02.21711787 
E-mail: lombardia.sgs@figc.it  
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