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 Carissime famiglie, 

 

sono lieto di porgere i  ringraziamenti, da parte mia come Responsabile della Nazionale Calcio  

Famiglie Numerose e del collaboratore (calcio) nostro associato Pier Mario Viscardi, per 

l'entusiasmante incontro avvenuto  nella sede sociale dell’Atalanta Bergamasca Calcio con il Direttore 

Generale. E’ stato un incontro gioviale e costruttivo, che ha affrontato diverse tematiche su come 

avvicinare le famiglie, in particolar modo quelle numerose, al mondo del calcio. 

A tal proposito, come accordato con l'Atalanta Calcio, prendiamo occasione all’inizio del campionato 

2016-17 per portare a conoscenza dei nostri associati lombardi  la concessione di n.50 biglietti gratuiti 

per accedere allo stadio di Bergamo in occasione delle partite casalinghe dell'Atalanta  contro Torino, 

Palermo, Genoa, Udinese, Empoli, Sampdoria, Cagliari, Crotone, Fiorentina e Sassuolo.  

Il settore individuato dalla Società per le famiglie numerose è la Curva Morosini. 

La prassi prevede l’invio entro massimo, e non oltre, le 72 ore dall’inizio dell’incontro di tutti i 

nominativi dei richiedenti, con i rispettivi dati indicati nel file e la compilazione di tutti i campi 

richiesti.Tuttavia, per agevolare il lavoro e l’organizzazione tra l'Atalanta Calcio e l'Associazione 

Famiglie Numerose della Lombardia, chiedo gentilmente alle famiglie numerose interessate di inoltrare 

richiesta  prima possibile ( tra martedì e mercoledì precedenti la partita)…  

I biglietti saranno inoltrati all’indirizzo in modalità Home Ticketing; saranno tutti quindi in formato 

PDF da stampare e portare con sé il giorno della gara, allegati ad un documento di identità per ogni 

singolo accreditato. 

 

I 50 biglietti gratuiti per bambini e adulti accompagnatori, prevedono un rapporto del  

60% circa di bambini fino all’età di 16 anni ed un 40% adulti. 

 

Per quanto riguarda i biglietti, il sottoscritto  delegherà il collaboratore Pier Mario Viscardi che ne 

organizzerà la gestione, comunicandovela  tempestivamente. 
 

 

 Nel ringraziarVi, rimaniamo in attesa di una Vostra gradita adesione e gioiosa partecipazione. 
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