
 

 

UEFA EURO UNDER 21 
 
Tutto esaurito per la gara inaugurale Italia-Spagna. Oltre 150.000 biglietti venduti 
 
Domenica al “Dall’Ara” di Bologna 28.310 spettatori per l’esordio del torneo. Verso il sold out anche 
la finale del 30 giugno a Udine. 
   
 
Roma, 13 giugno 2019 – Tutto esaurito per Italia-Spagna, la partita inaugurale dell’Europeo UEFA Under 
21: domenica 16 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna ci saranno dunque 28.310 spettatori per l’esordio 
del torneo. Nell’intento di agevolare i tifosi, i botteghini dello stadio bolognese resteranno comunque aperti 
per coloro che desiderassero acquistare i tagliandi per l’incontro Italia-Polonia, in programma mercoledì 19 
giugno (ore 21.00). 
  
Prosegue intanto la prevendita per assistere alle altre partite del torneo: per la finale del 30 giugno a Udine 
ci si avvia verso il sold out, rimangono a disposizione posti di tribuna e di curva. Richieste rilevanti anche 
per le altre partite della Nazionale italiana contro la Polonia e il Belgio (22 giugno a Reggio Emilia). E’ stata 
superata la quota complessiva di 150.000 biglietti venduti, di cui oltre 10.000 all’estero.  
 
Da segnalare il successo dei coupon sconto: per evitare code ai botteghini nel giorno di gara, si 
raccomandano i tifosi di convertirli presso i punti vendita Vivaticket e in quelli dedicati nelle città sedi nei 
giorni precedenti le partite. Ricordiamo che ogni coupon dà diritto a biglietti per più di una partita. 
 
Ottenere i coupon digitali è semplice e veloce: basta scaricare la app «We are Yourope», anche dal sito 
tifiamoeuropa.eu: su di essa sono disponibili tutti i contenuti legati al torneo, ed è pensata per incentivare 
tutti gli studenti, universitari compresi, ad acquistare i biglietti al costo di solo 1 Euro.  
 
Da segnalare infine l’ingresso gratuito per tutti i giovani calciatori tesserati per il Settore Giovanile Scolastico 
FIGC. Per prenotarsi basta telefonare alla segreteria organizzativa, che risponde al numero 0521/1815773 
o scrivere alla mail segreteria@tifiamoeuropa.eu 
 
I biglietti per assistere alle partite dell'Europeo sono in vendita al link uefaeurounder21.vivaticket.it e in tutti 
i punti vendita Vivaticket. 
 
 
 


