
ALL STAR GAME
Agos Ducato All Star Game

Mediolanumforum – Assago (Mi)

13 marzo 2011 ore 18.15

LE STELLE DEL BASKET DANNO SPETTACOLO 

AGOS DUCATO ALL STAR GAME è uno spettacolo puro, emozioni, divertimento. 
La nazionale italiana di basket sfiderà i giocatori stranieri del campionato più 
amati e votati dal pubblico in un match accesissimo. E a precedere il match, gara 
di tiri da tre e gara di schiacciate. A vincere saranno l'abilità, l'estro e la 
fantasia di ogni singolo giocatore. Un evento imperdibile che accenderà di 
emozioni i cieli di Milano. Vota subito le tue stelle e metti in campo il tuo All Star 
Team! 

Ore 17.15: Slam Dunk Contest – Gara Tiro da 3 – All Star Game

Note: Sito ufficiale dell'evento: www.allstargame2011.it 

http://www.allstargame2011.it/


PREZZI spettacoli: 
PROMO 20%* UNDER 16 (intero)

Tribuna
Centrale

39,00 euro 34,00 euro (49,00 euro)

Tribuna
Laterale

28,00 euro 26,00 euro (34,00 euro)

Primo anello 
laterale

21,00 euro 20,00 euro (25,00 euro)

Secondo anello
non numerato

17,00 euro 16,00 euro (20,00 euro)

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di prevendita.

*PROMO 20% valida per:

GRUPPI (minimo 20 partecipanti)
TESSERATI AREAMULTISPORT (1 tessera = 1 biglietto)
DIPENDENTI RCS MEDIAGROUP (1 tessera = 1 biglietto)
DIPENDENTI FORUMNET (1 tessera = 1 biglietto)
SQUADRE LEGABASKET (1 tessera = 1 biglietto)
TESSERA DECATHLON (1 tessera = 1 biglietto)

Le prenotazioni si possono effettuare:

• inviando una mail a ufficio.gruppi@charta.it con le seguenti informazioni
NOME SPETTACOLO
GIORNO
ORA
SETTORE DESIDERATO
NUMERO DI POSTI (specificando per quanti partecipanti si ha eventuale diritto alla riduzione 
per under 16 )
ANAGRAFICA COMPLETA (nome e cognome, indirizzo, n.civico, cap, provincia, recapito 
telefonico)

• compilando  l’apposito  form  sul  sito  www.vivaticket.it accessibile  dalla  scheda  evento 
raggiungibile al seguente link:

http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=645199

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario o carta di credito.

Per informazioni:
Ufficio Gruppi Vivaticket
Orari: 10,00-13,00 e 14,30-17,30
tel. 0545-915057
fax. 0545-915008
ufficio.gruppi@charta.it

mailto:ufficio.gruppi@charta.it
http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=645199
http://www.vivaticket.it/
mailto:ufficio.gruppi@charta.it

	Note: Sito ufficiale dell'evento: www.allstargame2011.it 

