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Notizie importanti ai soci 
 

Prelazione biglietti per le partite di Champions: il ti-

titolare dell’abbonamento ha diritto di prelazionare il pro-

prio biglietto per tutte le partite di Champions, se si desi-

dera che venga fatto attraverso il Club dovrà passare per 

la sede che si trova in via Guizza 40, cinque giorni prima 

della data di inizio prelazione, versando  la somma relativa 

al biglietto stesso…se invece non è interessato alla partita, 

è pregato di avvisare il Club approfittando dei mezzi di 

comunicazione che dispone “Padova Nerazzurra”, così da 

evitare la perdita di un biglietto.  

Biglietti partite Campionato 2009-2010: il socio è pre-

gato di osservare queste regole. Per tutte le partite di fa-

scia A…Inter Juventus, Inter Milan, Inter Roma, la richie-

sta deve essere fatta trenta giorni dalla data della partita 

stessa, passando in sede di via Guizza 40 e versando un 

anticipo di € 50,00 ( per due di queste partite, Milan e Ju-

ventus il Club non darà nessuna garanzia del biglietto al 

momento della richiesta, e si riserverà il diritto di ritorna-

re la cifra versata se l’Inter non soddisferà il n° di biglietti 

richiesti dal Club). 

Per tutte le altre partite di seconda fascia la richiesta po-

trà essere fatta 15 giorni prima, passando sempre in sede, 

versare la cifra del biglietto ed il pullman… se socio € 

22,00, non socio 26,00. 

 Osservando queste semplici regole darete una grossa ma-

no a me ed alla Layla….  

Noi due ve ne saremo infinitamente riconoscenti!!!! 
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Champions league 2009-2010 

Fase a gironi: 

 

Mer 16 Set 2009 20:45 CET 

Inter - Barcellona  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Mar 29 Set 2009 20:45 CET 

Rubin Kazan - Inter  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Mar 20 Ott 2009 20:45 CET 

Inter - Dinamo Kiev  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

Mer 4 Nov 2009 20:45 CET 

Dinamo Kiev - Inter  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Mar 24 Nov 2009 20:45 CET 

Barcellona - Inter 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Mer 9 Dic 2009 20:45 CET 

Inter - Rubin Kazan 
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Inter club Padova Nerazzurra 
Tel. & Fax: 049681671  

E-mail: info@padovanerazzurra.it 

www.padovanerazzurra.it 
 

 


