
	

	

300 COMUNI GOLDEN GALA – INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 
La compilazione di questo modulo dà la possibilità di aderire al progetto 300 Comuni al Golden Gala 2022. 
 
Ogni Comune avrà la possibilità di acquistare a prezzo ridotto i biglietti d’ingresso per assistere alla 42° edizione 
del Golden Gala Pietro Mennea 2022. 
Saranno acquistabili i biglietti nel settore CURVA NORD E DISTINTI NORD EST/OVEST o nel settore CURVA SUD E 
DISTINTI SUD EST al prezzo promozionale di 5€ senza diritti di prevendita (invece di 10€+prevendita). 
 
Per comodità vi chiediamo di individuare un referente (non obbligatoriamente il Sindaco o l’Assessore allo sport, 
ma anche un comune cittadino) che provvederà al pagamento e farà da tramite con l’organizzazione. 
 
Raccolte le adesioni, ogni referente dovrà inviare il modulo allegato al seguente indirizzo e-mail 
promozione@goldengala.it indicando i settori, le quantità scelte e la modalità di ritiro preferita entro il 6 maggio 
2022. 
 
Se partecipate anche al Palio de Comuni i biglietti di quella promozione verranno assegnati nello stesso settore 
per permettervi di stare insieme, poiché all’interno dello stadio non è consentita la libera circolazione tra settori. 
 
Non ci sono limiti di quantità all’acquisto dei biglietti fino ad esaurimento del quantitativo riservato alla 
promozione. Ogni referente si farà carico di raccogliere l’importo relativo all’acquisto di tutti i biglietti richiesti e 
di bonificarlo entro il 20 maggio 2022 in un’unica soluzione sul conto corrente della FIDAL (spese a carico 
dell’ordinante). Vi ricordiamo che il biglietto vale come ricevuta dell’acquisto. 
 
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 
 
Sulla causale dovrà essere indicata la seguente dicitura: “300 Comuni al Golden Gala” seguito dal nome del 
comune come scritto sul modulo di registrazione. Si prega di inviare copia del bonifico effettuato anche a 
promozione@goldengala.it.  
 
Si potrà scegliere tra le seguenti modalità di ritiro biglietti: 
- invio per email al referente dei biglietti in formato elettronico da stampare a casa. 
- ritiro presso lo Stand Promozione Golden Gala allo Stadio Olimpico (Piazzale Dodi lato ingresso Curva Nord) il 
giorno dell’evento dalle ore 11:00 alle ore 18:00. (i biglietti verranno consegnati in un'unica busta al referente 
del Comune che provvederà alla distribuzione). 
 
NB: il biglietto vale per un solo ingresso allo Stadio, qualora si decidesse di lasciare volontariamente lo Stadio 
prima del termine del Palio dei Comuni o prima dell’inizio del Meeting non sarà possibile accedere nuovamente. 
 
Per qualsiasi informazione: 
Ufficio Promozione Golden Gala 
Tel: 06 33484740  Cell: 391/1042910  Fax: 06/87459071 
Via Flaminia Nuova, 830  00191 Roma 
E-mail: promozione@goldengala.it 
www.goldengala.it 

 



	

	

 
 

ALLEGATO A 
 

PROGETTO “300 COMUNI AL GOLDEN GALA 2022” 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
DA INVIARE VIA FAX AL N. 06/87459071 o via mail a promozione@goldengala.it 

ENTRO E NON OLTRE IL 06/05/2022 
 
 

 

COMUNE       PROVINCIA  

 

REFERENTE DEL GRUPPO  

 
NUMERO DI CELLULARE DEL REFERENTE  

 

INDIRIZZO E-MAIL DEL REFERENTE  

 

PARTECIPAZIONE AL PALIO DEI COMUNI SI   NO  

 

RICHIESTA ACQUISTO BIGLIETTI: 
SETTORE NUMERO BIGLIETTI 

CURVA NORD e DISTINTI   

CURVA SUD e DISTINTO SUD EST  

TOT. BIGLIETTI    TOT €  
 

MODALITA’ RITIRO BIGLIETTI (selezionare la modalità preferita) 
invio tramite e-mail e stampa a casa 
 
ritiro allo stadio 
 

! Con la compilazione di questo modulo si intende aderire al progetto promozionale della Federazione Italiana Di Atletica 
Leggera denominato “300 COMUNI al Golden Gala Pietro Mennea 2022”. 

! La FIDAL si impegna a fornire a prezzo ridotto i biglietti di ingresso allo Stadio per assistere al Golden Gala 2022; ulteriori 
spese (trasporto con pullman, ristorazione etc.) non sono da intendersi a carico della Federazione Italiana di Atletica Leggera; 

! L’emissione dei biglietti verrà effettuata dopo il pagamento degli stessi. 
 
 
Per i particolari organizzativi di distribuzione dei biglietti contattare la Sig.ra Valeria De Luca e lo staff del 
Golden Gala ai numeri 06-33484740 o via mail all’indirizzo: 
 

Se si partecipa SOLO al progetto “300 Comuni al Golden Gala”: promozione@goldengala.it 
Se si partecipa ANCHE al progetto “Palio dei Comuni”: paliodeicomuni@goldengala.it 
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