
 
 

 

PROGETTO 
GOLDEN GALA PER L’ATLETICA  

Roma - Stadio Olimpico - 4 Giugno 2015 
 
 
PREMESSA 
La FIDAL in collaborazione con CONI Servizi (co-organizzatore del meeting) attiva, anche per l’edizione 
2015 del Golden Gala Pietro Mennea, l’importante iniziativa di promozione per il movimento di base del 
mondo dell’atletica diretta, agli sportivi ma principalmente alle Società affiliate alla FIDAL. Tale iniziativa 
consentirà agli appassionati di poter ammirare dal vivo i migliori atleti del mondo a condizioni agevolate e, 
allo stesso tempo, concorrerà al sostentamento delle Società affiliate alla FIDAL attraverso un semplice 
meccanismo contributivo di seguito meglio specificato. 
 
 
PROGETTO 
Le Società affiliate dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera avranno la possibilità di far acquistare ai 
loro iscritti i biglietti del Golden Gala Pietro Mennea 2015, che avrà luogo il prossimo 4 Giugno allo Stadio 
Olimpico di Roma, a condizioni vantaggiose (senza il costo di prevendita) all’interno dei settori: 
 

 Tribuna Tevere €  15,00  (fino ad esaurimento quantitativo riservato alla promozione) 

 Distinti Arrivi  €  15,00  (fino ad esaurimento quantitativo riservato alla promozione) 
 
La FIDAL restituirà alle Società le somme spese, al netto dei costi, sotto forma di contributo. 
 
 
PROCEDURA 
Raccolte le adesioni, ogni Società dovrà inviare una mail di conferma della prenotazione al seguente 
indirizzo e-mail goldengalatickets@fidal.it, indicando i settori e le quantità scelte, la modalità di ritiro 
preferita e le proprie coordinate bancarie (vedi format allegato) entro il 22 maggio 2015. Non ci sono limiti 
di quantità all’acquisto dei biglietti fino ad esaurimento del quantitativo riservato alla promozione. Ogni 
Società si farà carico di raccogliere l’importo relativo all’acquisto di tutti i biglietti richiesti e di bonificarlo in 
un’unica soluzione sul conto corrente della FIDAL (spese a carico dell’ordinante). Tale importo verrà 
quindi riversato dalla FIDAL sotto forma di contributo, al netto degli oneri (€ 11,912 di contributo per 
ciascun biglietto), alla Società in un’unica soluzione mediante bonifico bancario alle coordinate indicate nel 
format di prenotazione. 

 
C/C FIDAL 
BCC Giuseppe Toniolo - Sede Via Antonietta Chigi 4/A, 00040 Filiale di Ariccia (RM) 
FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) c/c n. 347567 
IBAN IT 90 V 08951 38900 000000347567 
 
N.B.: Sulla causale dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Golden Gala per l’Atletica” seguito dal 
nome della Società. La FIDAL provvederà all’emissione dei biglietti esclusivamente dopo il ricevimento 
del bonifico bancario. 
 
 
 



 
 
RITIRO DEI BIGLIETTI 
 
I biglietti, raggruppati per Società in un’unica busta, potranno essere ritirati presso gli uffici della FIDAL 
(Via Flaminia Nuova 830, ufficio promozione Golden Gala, orario 10:00 - 16:00) dal 27 al 29 Maggio 2015, 
oppure direttamente presso il botteghino dedicato dello Stadio Olimpico di Roma - Curva Sud - dalle ore 
15:00 del 4 Giugno 2015. 
 

 
Per qualsiasi informazione: 
Resp. Dr. Lorenzo Cipriani 
Ufficio Promozione Golden Gala 
Tel. 391-1042910  Fax: 06-87459071 
Via Flaminia Nuova, 830 
00191 Roma 
E-mail: promozione@goldengala.it 
www.goldengala.it 


