Donne e bambini entrano ad un
euro: l’iniziativa del Lecce
per la gara contro il Parma.
Il Lecce chiama a raccolta i suoi tifosi per la partita di
domenica prossima contro il Parma e lo fa con una iniziativa
speciale per donne e ragazzi under 14. Per loro da mercoledì i
tagliandi costeranno solo 1€, prezzo simbolico per provare a
riempire un Via del Mare, che in queste prime gare casalinghe
post Covid non ha mai fatto registrare dei numeri di presenze
importanti. Era stato il presidente Sticchi Damiani ieri, al
termine del match contro il Cosenza, a sottolineare come la
squadra abbia bisogno del suo pubblico e che ci sarebbero
state iniziative a riguardo. A distanza di 24 ore, la società
giallorossa ha provveduto a comunicare questa iniziativa che
di seguito riportiamo.

L’U.S. Lecce comunica che in occasione della gara Lecce –
Parma 12ª giornata di andata della Serie BKT in programma
domenica 7 novembre alle ore 14:00, sarà riconosciuta una
tariffa promozionale per Donne e Under 14 al costo di € 1,00
in tutti i settori dello stadio.

La vendita sarà attiva a partire dalle ore 10:00 di mercoledì
3 novembre 2021 sui consueti canali di vendita (online e
ricevitorie autorizzate).

Si precisa che per le Donne e gli Under 14 già in possesso del
biglietto acquistato nei giorni precedenti (tariffa
ordinaria), sarà possibile usufruire di un ulteriore tagliando

al costo di € 1,00 da intestare ad altra persona di qualsiasi
età e genere, in tutti i settori dello stadio. Tale titolo di
accesso potrà essere ritirato esclusivamente presso i
botteghini dello stadio sabato 6 novembre (dalle ore 11:00
alle ore 17:00) ed il giorno della gara a partire dalle ore
10:00 e fino alle ore 14:00. Per il rilascio del tagliando a
tariffa agevolata è obbligatorio esibire il titolo già
acquistato a tariffa ordinaria.

