
REGOLAMENTO PER MIRABILANDIA RIV 8 ottobre 
2017 

 
 
 
 

 
 TARIFFARIO 
 

• Bambini sotto i 100 cm ! ingresso gratuito 
 

• Costo BIGLIETTO IN PREVENDITA = euro 12.00 - valido per tutti i tesserati Romagna 
in Volley, amici e parenti 

 

• Per chi non ha acquistato i biglietti in prevendita, è possibile acquistare i biglietti 
direttamente alla cassa dedicata di Mirabilandia. 
Costo BIGLIETTO ACQUISTATO IN CASSA = euro 14.00 - valido per tutti i tesserati 
Romagna in Volley, amici e parenti 
 

 
 

Dettagli BIGLIETTI IN PREVENDITA 
 

• I biglietti in prevendita sono disponibili dal 18 settembre al 03 ottobre compresi 
presso la sede Romagna in Volley e Volley Club Cesena. Via F. Coppi 100. Senza 
deroghe. 
 

Orari segreteria Romagna In Volley: 
Lunedì- Venerdì 10.00/13.00 – Martedì, Mercoledì e Giovedì 17.00/19.30. 

Tel. 0547.61218 
 

• Non saranno consegnati biglietti senza il preventivo pagamento. 
 I Club RIV o gli allenatori, possono raccogliere il corrispettivo in denaro dei propri 
tesserati, amici o  parenti, e prenotarli in blocco a Monica Tartaglione al n. 
3493614444 oppure scrivendo a  info@romagnainvolley.it entro e non oltre il 03 
ottobre e venire a ritirarli entro il 06 ottobre.   I  genitori o gli atleti possono acquistare 
i biglietti personalmente in segreteria a Cesena, Via Fausto  Coppi 100, negli orari sopra 
indicati. 
 IMPORTANTE: Per evitare disguidi, è bene che allenatori o società aderenti prenotino alla 
segreteria,  solo quando hanno il denaro relativo ai biglietti da acquistare, al fine di 
evitare rimanenze o doppie  prenotazioni. 
 

• Non saranno consegnati biglietti prevendita il giorno della festa. 
 

• Ogni Club RIV si occuperà della distribuzione dei biglietti all’interno della propria ASD. 
 
 
 

  ABBIGLIAMENTO e MATERIALI 
 

● TUTTI GLI ATLETI E LO STAFF DOVRANNO INDOSSARE LA T-SHIRT AZZURRA 
CAMAC/RIV STAGIONE 2017/18  

● Ogni Club RIV dovrà portare e montare il proprio Banner con logo Club+Riv, all’interno della 
zona Scuola di Polizia, entro le ore 10.00. 

 
 
 



 BUONI PASTO 
 

● Saranno consegnati dei coupon Menu, in corrispettivo al numero dei biglietti acquistati, al 
costo promozionale di euro 7.90. Tali coupon saranno utilizzabili nei locali Dino’s Pizza 
Time o Bar del Laghetto, pagando direttamente alla cassiera del locale. 
 
 

 

 PROGRAMMA 
 

" Ore 9.30 
RITROVO ALLA CASSA DEDICATA ALL’EVENTO all’ingresso principale del Parco 

 

" Ore 10.30 
INGRESSO ALLA STUNT ARENA (= zona Scuola di Polizia) 
 

" Ore 11,00 
PRESENTAZIONE E SFILATA DELLE PRIME SQUADRE DEI CLUB 
NB. Fornire entro il 3 ottobre elenco completo di nome club, categoria di appartenenza ed elenco atleti/e e 
staff partecipanti a info@romagnainvolley.it 
 

" Dalle 12.00 
 LIBERO ACCESSO AL PARCO e alle sue attrazioni, fino a chiusura 
 

" Ore 18.00 
CHIUSURA DEL PARCO 

 
 


