
	

 

	

	
	
	
	
	
	
 
 
Piacenza, 30 marzo 2019 
 
Gas Sales: ultimi giorni per esercitare la prelazione riservata agli abbonati in vi-
sta di Gara 1 dei play off promozione 
	
Prosegue la marcia di avvicinamento della Gas Sales ai play off promozione che inizieranno il 7 
aprile al PalaBanca contro un avversario che verrà definito solamente domenica sera, al termine 
della regular season. Nei giorni scorsi sono stati messi in vendita i biglietti e la prelazione per gli 
abbonati scadrà nella giornata di lunedì. Già in tanti si sono garantiti la possibilità di seguire da vi-
cino la prima gara degli spareggi verso la Superlega, la fase di prelazione proseguirà fino all’1 apri-
le, poi inizierà la vendita libera che si protrarrà fino a domenica 7 aprile. 
Gli abbonati che non avessero ancora esercitato il proprio diritto potranno farlo nella mattinata di 
sabato e poi nella giornata di lunedì nelle filiali della Banca di Piacenza e negli uffici Gas Sales. Co-
me già comunicato precedentemente, per usufruire della prelazione sarà necessario esibire il tes-
serino dell’abbonamento con le seguenti precisazioni: gli abbonati potranno acquistare il tagliando 
sia in Banca di Piacenza che negli sportelli Gas Sales, mentre i clienti Gas Sales potranno assicurar-
selo solamente agli sportelli del fornitore di gas e luce. A chi usufruirà della prelazione verrà rila-
sciata una ricevuta di acquisto che darà diritto a ritirare il biglietto alle casse del PalaBanca il gior-
no della gara o in altre occasioni che saranno successivamente comunicate dalla società. 
I prezzi saranno unici, senza distinzione fra intero e ridotto: 
TRIBUNA NUMERATA GOLD € 11 
TRIBUNA NUMERATA SILVER € 10 
TRIBUNA LIBERA € 6 
 Dal 2 al 7 aprile vendita libera, dunque aperta anche a chi non si è abbonato nel corso della sta-
gione regolare, con i seguenti prezzi: 
TRIBUNA NUMERATA GOLD INTERO €. 18 
TRIBUNA NUMERATA GOLD RIDOTTO €. 13 
TRIBUNA NUMERATA SILVER INTERO €. 15 
TRIBUNA NUMERATA SILVER RIDOTTO €. 11 
TRIBUNA LIBERA INTERO €. 10 
TRIBUNA LIBERA RIDOTTO €. 7 
In questa seconda fase sarà possibile garantirsi i tagliandi anche sul circuito Vivaticket. A chi acqui-
sterà su Vivaticket verrà rilasciata una ricevuta che consentirà di ritirare il biglietto il PalaBanca il 
giorno della gara o in altre occasioni che saranno successivamente comunicate dalla società. 
 
Andrea D’Amico 
Ufficio stampa & Comunicazione	


