Lecce - Samb, al via la prevendita sul circuito Listicket
Mercoledì 17 Maggio 2017 16:17

Da questo pomeriggio aperta la prevendita per il ritorno della Seconda Fase PlayOff di
Lega Pro 2016/17
La S.S. Sambenedettese comunica che, in occasione della gara Lecce - Samb di mercoledì 24
maggio alle ore 20:30, valida per il ritorno della Seconda Fase di PlayOff Lega Pro 2016/17, a
partire da questo pomeriggio alle 16:00, sarà attiva la prevendita sul circuito Listicket.
La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (1.237 posti) dello Stadio Via del Mare di Lecce è
tassativamente vietata ai tifosi residenti nella regione Marche non aderenti al programma
“Tessera del Tifoso” (Protocollo d’intesa del 21 giugno 2011 tra Ministero dell’Interno, CONI,
FIGC e leghe professionistiche).
Questi i prezzi compresi dei diritti di prevendita, stabiliti dalla Lega pro, organizzatrice
dell'evento: Intero € 11,50; Ridotto Under14 (bimbi 0-14 anni) € 6,50 (fino ad un limite di 100
posti).
E' attiva l'iniziativa "Porta due amici allo stadio".
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La vendita sarà attiva dalle ore 16:00 di mercoledì 17 maggio fino alle ore 16:00 di mercoledì 24
maggio presso i seguenti punti vendita Listicket:
Grottammare
Tabaccheria Marchionni
Via Ischia, 193
Tel: 0735 581318
Porto San Giorgio
Tabaccheria Mascitelli Colomba
Via Costa Andrea, 270
Tel: 0734 675665
E' possibile acquistare il tagliando per la gara anche online con Tessera del Tifoso e/o
Supporter Card, collegandosi sul sito: http://www.listicket.com/ticketing/acquisto/acquistoStep1
/38670/LECCA-vs-SAMBENEDETTESE-Play-Off-Lega-Pro-2016-2017
in modalità HOME TICKETING (Stampa a casa). E' fatto obbligo all'acquirente di assicurarsi
che la stampa prodotta sia di buona qualità.
Si informano i tifosi che è vietata la vendita del Settore Ospiti il giorno della partita al botteghino
dello stadio Via del Mare, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce per la gara,
senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.
Ufficio Stampa
S.S. Sambenedettese
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