PROCEDURA:
Il CUS Genova raccoglierà le domande degli studenti universitari under 28 in possesso
della Cuscard, via mail a segreteria@cusgenova.it . Oltre al nome, dovrà essere
indicato il numero di CUS Card in corso di validità, data e luogo di nascita. Il
CUS Genova provvederà al controllo dell’effettiva iscrizione all’università per
l’anno accademico in corso, e trasmetterà il file alle biglietteria del Savona fbc.
La trasmissione del file avverrà entro la giornata di venerdì antecedente alla partita,
qualora sia disputata la domenica. Per le altre partite infrasettimanali il file sarà inviato
due giorni prima della disputa dell’incontro.
Si può prenotare il biglietto solo di partita in partita, solo in caso di turno
infrasettimanale è possibile la prenotazione dalla settimana precedente. Ogni studente,
comunque, può riservare solo un biglietto alla volta.
Sarà possibile ritirare – gratuitamente - i biglietti solo il giorno della partita presso i
botteghini dello Stadio ‘Bacigalupo’ di Savona (il giorno stesso della partita.
Il biglietto è personale e non è cedibile
Questo il calendario delle partite con i giorni in cui sarà possibile inviare la prenotazione.
01/11/17 Savona – San Donato da 25/10/17 a 30/10/17 ore 17.30
12/11/17 Savona – Viareggio da 02/11/17 a 10/11/17 ore 17.30
26/11/17 Savona – Sestri Levante da 13/11/17 a 24/11/17 ore 17.30
10/12/17 Savona – Real Forte da 27/11/17 a 07/12/17 ore 17.30
14/01/18 Savona – Argentina Arma da 11/12/17 a 12/01/18 ore 17.30
04/02/18 Savona – Ligorna da 15/01/18 a 02/02/18 ore 17.30
18/02/18 Savona – Finale Ligure da 05/02/18 a 16/02/18 ore 17.30
04/03/18 Savona – Serravezza Pozzi da 19/02/18 a 02/03/18 ore 17.30
25/03/18 Savona – Sanremese da 05/03/18 a 23/03/18 ore 17.30
08/04/18 Savona – Albissola da 26/03/18 a 06/04/18 ore 17.30
22/04/18 Savona – Scandicci da 09/04/18 a 20/04/18 ore 17.30
06/05/18 Savona – Montecatini da 23/04/18 a 04/05/18 ore 17.30

