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Per il quarto anno consecutivo il VBC Mondovì è ai
nastri di partenza del campionato di serie A2,
vanto ed orgoglio della città del Belvedere. Quello
che sta per iniziare si preannuncia un Torneo
effervescente, incerto ed entusiasmante dal
primo all’ultimo turno: la pallavolo di serie A è,
infatti, alla vigilia di una grande riforma, che
entrerà a pieno regime nella stagione 2019/2020
con l’introduzione di una terza serie A,
denominata A3.
Per questo, la formula del campionato che
scatterà il 14 ottobre prossimo (per la Synergy
Mondovì start il 21 a Lamezia, primo match
interno domenica 28 ottobre alle 18 contro Santa
Croce sull’Arno) si presenta particolarmente
avvincente. 27 squadre formeranno i Gironi
Bianco e Blu: in quello Bianco (nel quale è inserita
la Synergy Mondovì) sarà formato da 13 squadre
(un turno di riposo per ogni partecipante), nel Blu
le restanti 14.
Alla fine della regular season (26 giornate) le
prime 4 squadre classificate di ogni Girone
andranno a disputare i Playoff Promozione
Credem Banca per un posto nella SuperLega
2019/2020; per le restanti sette dei Playoff
Promozione la matematica certezza di prendere
parte alla A2 nella stagione successiva
(insieme con il Club Italia, iscritto di diritto).
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Le squadre classificate dal 5° al 14° posto dei due Gironi (13° nel Bianco)
disputeranno invece i Playoff serie A2 Credem Banca, che staccheranno gli
ultimi due biglietti per la A2 2019/2020: tutte le altre formeranno la
nascente A3, insieme con le promosse dalla serie B.
Con questa premessa la Campagna Abbonamenti #siAmoMondovì si
presenta quanto mai interessante e ricca di novità.
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Ecco i dettagli:
PANCHINE BOLLENTI ‐ Calcio:
le situazioni in casa Orizzonti,
Chivasso e Garino

‐
Abbonamento Intero Prima Fase (13 partite) 100 €OMAGGIO un
abbonamento a Sportube per la visione gratuita di tutte le partite
giocate IN TRASFERTA dalla Synergy Mondovì.

(h. 14:05)

‐
Abbonamento Ridotto Prima Fase (13 partite) 70 €OMAGGIO un
abbonamento a Sportube per la visione gratuita di tutte le partite
giocate IN TRASFERTA dalla Synergy Mondovì.
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Il costo dei biglietti per ogni singola partita:
‐

Biglietto intero 10 €

‐

Biglietto ridotto 7 €

Si è spento l’ex campione di
sci alpino “Cesco” Deflorian
(h. 12:33)

Avranno diritto all’abbonamento a prezzo Ridotto i ragazzi dai 12 ai 18
anni, gli over 65 e gli iscritti all’Hagar Group. Come sempre, per i bambini
al di sotto dei 12 anni l’ingresso sarà GRATUITO. Nel corso della stagione
sono inoltre previste ulteriori iniziative ed offerte rivolte ai tifosi.

La Juventus Women si gioca la
Supercoppa Italiana contro la
Fiorentina
(h. 12:00)

I punti per la prenotazione degli abbonamenti sono i seguenti:
‐
Settimanale Provincia Granda Piazza Perotti 7, Mondovì. Tel
017442109
‐

Cartolibreria Calandri Corso Europa 22, Mondovì. Tel 017442184

‐

Gripal Autoricambi Via della Cornice 19, Mondovì. Tel 0174704808

‐

Allena Arredamenti Via Torino 1, Mondovì. Tel 017442517

Altra novità, abbonamenti e biglietti saranno acquistabili anche sul portale
della biglietteria automatizzata Siae, LIVETICKET: basterà cliccare
sull’apposito banner sulla Home Page del sito www.vbcmondovi.it, oppure
direttamente al sito www.liveticket.it e, sempre dalla Home Page, inserire
nella sezione ricerca (simbolo lente) la voce “Vbc Mondovì”.
cs

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore
Copyright © 2013 ‐ 2018 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy

