ZANETTI AND FRIENDS MATCH FOR EXPO MILANO 2015
INIZIATA LA VENDITA DEI BIGLIETTI ATTRAVERSO VIVATICKET E I CANALI EXPO
I tagliandi per l’evento benefico del 4 maggio a Milano - Stadio San Siro – sono disponibili a partire da 10 euro.
Ingresso gratuito per gli alunni delle scuole aderenti alle iniziative.
MILANO (ITA), 5 marzo 2015 – Mancano due mesi all’evento benefico Zanetti and Friends Match for Expo Milano
2015 in programma a Milano – Stadio San Siro – il 4 maggio 2015 alle ore 20.45. Il ricavato verrà destinato al
sostegno di progetti che saranno sviluppati sul territorio del Comune di Milano. I tagliandi sono disponibili
sulla piattaforma www.vivaticket.it by Best Union con prezzi a partire da 10 €. Gli abbonati di FC Internazionale
potranno acquistare i biglietti scontati del 50%. Ingresso gratuito per tutti i bambini fino ai 3 anni.
TABELLA PREZZI
ANELLO ARANCIO PRIMO INTERO € 10,00
POLTRONCINA ARANCIO INTERO € 10,00
TRIBUNA ONORE ARANCIO INTERO € 10,00

POLTRONCINA ROSSA INTERO € 35,00
ANELLO ROSSO PRIMO INTERO € 30,00
ANELLO ROSSO PRIMO LATERALE INTERO € 30,00

ANELLO ARANCIO PRIMO LATERALE INTERO € 10,00
Promozione abbonati FC Internazionale (entro il 15 marzo 2015): gli abbonati FC Internazionale potranno – inserendo online il proprio
numero di tessera - acquistare un biglietto RIDOTTO per se e altre 3 persone non abbonate con una riduzione del 50% nei seguenti
settori:
POLTRONCINA ROSSA al prezzo di 17,50 € anziché 35 €
ANELLO ROSSO PRIMO al prezzo di 15,00 € anziché 30 €

A tutti gli studenti delle scuole primarie, delle medie e dei licei sportivi che aderiranno alle iniziative sarà garantito
l’accesso gratuito alla partita (compreso un accompagnatore gratuito ogni quattro alunni; e un accompagnatore
gratuito ogni disabile). Le scuole e le classi che vorranno aderire dovranno presentare la richiesta di partecipazione alla
partita all’Ufficio scolastico provinciale di Milano entro il 23 marzo.
Ulteriori persone interessate a prendere parte all’evento, che si uniranno alle classi partecipanti, avranno diritto a uno
sconto del 50 % sul prezzo del biglietto.
I PROTAGONISTI COINVOLTI
Come sempre, i grandi campioni dello sport si sono distinti non solo sul campo, ma anche nella vita di tutti i giorni.
Nomi importanti e ricchi di fascino e di storia hanno già risposto con la massima disponibilità all’invito di Zanetti e di
Fondazione PUPI. Ecco una prima selezione, presentata in anteprima dallo stesso Javier sul sito dedicato alla partita
del 4 maggio (http://www.zanettiandfriends.com/matchforexpo/press-room). Zamorano, Crespo, Cordoba, Puyol,
Baggio, Maldini, Baresi e Zenga sono solo i primi di una lunga serie di grandi personaggi che scenderanno in campo
per la solidarietà.
Zanetti and Friends Match for Expo Milano 2015 ha l’obiettivo di reperire le risorse necessarie a sostenere attività
dedicate ai bambini. L’evento è curato direttamente dalla Fondazione PUPI, realtà no profit che opera da oltre 10 anni
in Argentina ed in Italia, attiva nella progettazione e nello sviluppo di percorsi di sostegno ai principali bisogni dei più
piccoli.
Una serata di grande sport e divertimento per celebrare e abbracciare simbolicamente l’avvio dell’Esposizione
Universale di Milano che accoglierà nei prossimi mesi oltre 20 milioni di persone, coinvolgendo oltre 140 paesi, dal 1°

maggio al 31 ottobre 2015. L’evento coinvolgerà i migliori calciatori, attuali e del recente passato, delle squadre
milanesi e delle più importanti società calcistiche internazionali che condividono il legame con la Città e l’amicizia con
Javier Zanetti - storico capitano e attuale Vice Presidente del F.C. Internazionale Milano, fondatore della Fondazione
PUPI – nominato recentemente Expo Milano 2015 Ambassador.
Tutti i dettagli e le ultime news aggiornate sono disponibili collegandosi alla pagina ufficiale
www.zanettiandfriends.com
e
sui
profili
social
www.facebook.com/ZanettiandFriends
www.twitter.com/matchforExpo e il canale Youtube Zanetti and Friends. L'hashtag ufficiale dell'evento
è #MatchForExpo.
Ulteriori informazioni sulla fondazione PUPI e sugli Enti coinvolti sono disponibili consultando www.fondazionepupi.org
Facebook: Fondazione PUPI - Twitter: @FondazionePUPI - Instagram: @fondazionepupi
Per destinare il 5x1000 alla Fondazione: CF 95073400137
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