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Palermo, già
venduti 300
abbonamenti per
gli Internazionali
femminili di tennis
a luglio
Roberta Vinci, ultima vincitrice degli Internazionali al Country nel 2013

Sale la febbre tra gli appassionati in vista del ritorno del torneo, che manca dal 2014. Iniziative per
commercianti e soci del Country
di VALERIO TRIPI
15 gennaio 2019

Mancano sei mesi alla partita inaugurale degli Internazionali femminili di tennis e sono già oltre 300 gli abbonamenti venduti per la
manifestazione che torna a Palermo dopo cinque anni di assenza. Non si può ancora ipotizzare quali tenniste giocheranno ai “30 Pa
ladies open”, che si disputeranno dal 20 al 28 luglio sui campi in terra rossa del Country, ma la febbre fra gli appassionati è già alta.
resto c’è la certezza che a contendersi il trofeo saranno le migliori giocatrici del ranking mondiale comprese tra la quindicesima e la
centesima posizione.
Gli organizzatori non hanno intenzione di lasciarsi sfuggire l’occasione lanciando la “Shop fidelity”, un programma di fidelizzazione a
ai possessori di biglietti e ai commercianti che decideranno di aderire all’iniziativa. Si potrà usufruire di sconti e agevolazioni. “L’obie
spiega il direttore del torneo del circuito Wta, Oliviero Palma – è di coinvolgere l’intero tessuto produttivo della città, facendo sentire
parte integrante di una manifestazione che rappresenta il top in Italia dopo gli Internazionali di Roma. Ci stiamo rivolgendo ai
commercianti delle vie dello shopping palermitano, che contribuiranno all’iniziativa con l’acquisto di due abbonamenti con posto
assegnato e numerato nelle prime tre file della tribuna. Gli esercenti che aderiranno saranno inseriti in un circuito che prevede, oltre
serie di servizi per gli stessi commercianti, sconti e agevolazioni per i tremila soci del Country e per tutti i possessori di abbonament
biglietti di ingresso agli Internazionali”.
La prima edizione del torneo si è disputata nel 1988 e dal 1990 fa parte del circuito Wta. Gli Internazionali si sono disputati
ininterrottamente per 25 anni. Sui campi in terra rossa del Country sono passate Mary Pierce, Arantxa Sanchez, Jennifer Capriati, J
Henin, Flavia Pennetta, Tathiana Garbin, Sara Errani e Roberta Vinci, vincitrice dell’ultima edizione nel 2013. Dal 2014 al 2017 il torn
andato "in prestito” in Malesia.
La vendita degli abbonamenti e dei biglietti prosegue sul circuito Tickettando: i prezzi vanno da 100 a 180 euro per un abbonamento
tutte le partite, dalle qualificazioni sino alla finale. I prezzi dei singoli biglietti, invece, vanno da 5 euro per una partita di qualificazione
tabellone principale fino a 60 euro per un posto il giorno della finalissima.

Mi piace Piace a Roberto Riccardi ed altri 129.861.
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