
 
Disciplina associata al C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Membro della W.B.T.F. – World Baton Twirling Federation 

 

 

Torino, 01 febbraio 2023 

 

 

Alle ASD 

 

E, p.c. 

Al Consiglio Federale 

 

Prot. 104/2023 

 

 

OGGETTO: Vendita biglietti IBTF Nation’s Cup & Campionato del Mondo 

 

Da oggi Mercoledì 1° febbraio 2023 l’evento in oggetto è sul sito web della M&S Bank Arena e si apre la 

vendita dei biglietti. 

  

M&S Bank Arena Liverpool (mandsbankarena.com) 

 

Al momento sono disponibili solo prenotazioni di gruppo per 10 o più pacchetti da 4 giorni (Coppa delle 

Nazioni) o 5 giorni (Campionato del mondo).  

 

Le prenotazioni per meno di 10 pacchetti apriranno il 1° marzo 2023, per i biglietti giornalieri il 1° aprile 2023.  

 

I biglietti giornalieri comportano un costo amministrativo di £ 3,10 per biglietto.  

I pacchetti di 4 o 5 giorni comportano un costo amministrativo di £5.  

 

United Twirl England comunica che verranno fatti i migliori sforzi per far sedere i sostenitori della stessa 

nazionalità nella stessa area, ma non è possibile fornire alcuna garanzia.  

Prima si prenotano i pacchetti, maggiori sono le possibilità di sedersi insieme.  

 

Dal 1° marzo, quando i biglietti saranno messi in vendita tramite il sito web, i migliori posti disponibili 

verranno selezionati automaticamente, quindi non sarà possibile selezionare dove sedersi. 

  

Istruzioni per prenotazioni di gruppo di oltre 10 pacchetti:  

• Inviare un'e-mail con le proprie esigenze al seguente indirizzo e-mail: 

dawn.williams@accliverpool.com indicando chiaramente il tuo nome e il tuo paese, insieme al 

numero di pacchetti richiesti per ogni competizione.  

• Se qualcuno nel tuo gruppo ha requisiti speciali (ad es. accesso per sedie a rotelle), farlo presente nel 

messaggio, fornendo i dettagli di eventuali accompagnatori o familiari che devono sedersi con loro.  

• La ricezione del tuo messaggio sarà confermata dal botteghino e una volta prenotati i posti, verrà 

emessa una fattura per i pacchetti, dando un termine di 48 ore per il pagamento.  

• Una volta pagata la fattura, verranno emessi i biglietti elettronici, insieme alle istruzioni su come 

separarli e distribuirli. Nel caso di un grosso ordine, potrebbe essere necessario che il Box Office invii i 

biglietti su più di un messaggio di posta elettronica.  

 Nota: Se una fattura non viene pagata entro il termine, la prenotazione sarà annullata.  



• Verrà emesso un biglietto elettronico a persona, che verrà scansionato all'ingresso e all'uscita 

dall'Arena. I pacchetti 10+ verranno assegnati in blocco, quindi il coordinatore che li distribuisce al 

proprio gruppo deve prendere nota dei nominativi associati al numero di posto e portare l'elenco con 

sé a Liverpool, in caso di problemi alla porta dell'Arena (es. biglietto smarrito).  

• I biglietti possono essere memorizzati su uno smartphone/dispositivo elettronico e/o stampati.  

 

 

United Twirl England non vede l'ora di darvi il benvenuto a Liverpool ad Agosto! 

 

 


