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STADIO FRIULI DACIA ARENA 

SABATO 20 AGOSTO 2022 – ore 18.30 

UDINESE - SALERNITANA 
Udinese Calcio ha promosso a favore degli iscritti della nostra associazione una 
particolare agevolazione per gran parte delle partite del campionato 2022/2023. 

Ciascun iscritto AUSER potrà usufruire di una tariffa molto vantaggiosa per 
accedere allo Stadio, con posti riservati. 

Ci recheremo allo Stadio all'apertura dei cancelli, circa un’ora prima dell’inizio 
della partita. 

Per partecipare all'iniziativa aspettiamo le vostre adesioni entro: 

mercoledì 17 agosto 2022 ore 12.00 

Per chi viene in pullman, la partenza è prevista alle ore 17.00 del 20 agosto 
2022 da Cervignano del Friuli, stazione autocorriere. Si raccomanda massima 
puntualità. 

Il viaggio ed il costo del biglietto sono a carico del partecipante, è gradito inoltre un libero 
contributo a sostegno delle spese organizzative. 

Visto il numero di posti messi a disposizione, priorità sarà riservata a coloro che usufruiranno del pullman. 
Vista la particolarità dell’evento, ai fini assicurativi, ai partecipanti viene richiesta l’iscrizione ad 
AUSER 2022. 

L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto della vigente normativa ANTI COVID, pertanto saranno 
necessari documento identità e suggeriamo mascherina FPP2, con limitazione di posti 
disponibili per trasporti ed ingressi. 

 

Per informazioni ed iscrizioni telefonare o inviare SMS a: 

 Sede AUSER di Cervignano del Friuli: telefono 0431 887621 - Cellulare 370 3076107 
oppure ai recapiti e coordinatori di AUSER Insieme Bassa Friulana APS. 

 Recapiti e referenti di AUSER “Castions di Strada”, “Fiumicello Villa Vicentina”, 
“Turgnano”, “Stella e Tagliamento”, “Annia” 


