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#TIFIAMOEUROPA  

è un PROGETTO di CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY , nato dalla collaborazione tra la FIGC  ed il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE MIUR) in 
occasione del CAMPIONATO EUROPEO UEFA UNDER-21  di CALCIO, la cui fase finale si svolgerà dal 16 AL 30 GIUGNO 2019 in 5 CITTÀ italiane 

(BOLOGNA, CESENA, REGGIO EMILIA, TRIESTE E UDINE) e d a SAN MARINO. 
 

 

LA PROPOSTA 

Quest’anno, per la prima volta nella storia, la Federazione Italiana Giuoco Calcio avrà l’onore di ospitare il Campionato Europeo Under 21 di calcio, che ha vinto ben 5 

volte. La fase finale si svolgerà dal 16 al 30 giugno in 5 città italiane - Bologna, Reggio Emilia, Cesena, Trieste, Udine - e a San Marino. (vedere calendario allegato). 

 FIGC vuole cogliere questa occasione per scrivere una nuova pagina di cultura sportiva, affermando il rispetto degli inni nazionali come principio irrinunciabile. Con 

questo obiettivo, in collaborazione con il MIUR, ha proposto a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado il progetto #TIFIAMOEUROPA: le scuole che aderiscono al 

programma adottano una delle 11 nazioni finaliste, di cui studiano la storia, la bandiera, le caratteristiche, le usanze, l’inno e accompagneranno la «loro» squadra 

all’Europeo, accogliendola in una cornice di rispetto e di festa. Una cornice che sarà tanto più emozionante quanti più saranno i gruppi che si aggregheranno per vincere, 

tutti insieme, una grande sfida, segnando una svolta nel modo di partecipare ad un evento sportivo. Per questa ragione FIGC coinvolge nel progetto #TIFIAMOEUROPA 

tutte le realtà (società sportive e loro tifosi, aziende, oratori, etc.) che possono diventare protagoniste dell’evento partecipando allo stadio come gruppo, offrendo 

loro la possibilità di  

� acquistare biglietti a prezzi ridotti 

� assistere alle partite in un settore dedicato, in cui i componenti del gruppo possano sedere tutti vicini e portare quindi un proprio contributo di coreografia 

� concorrere ai premi esperienziali in palio per i gruppi più numerosi o coreografici (ad esempio, la partecipazione di alcuni giovani del gruppo al cerimoniale 

pre partita in campo accompagnando i giocatori o portando le bandiere ) che verranno annunciati sui canali social @weareyourope 

 

COME PARTECIPARE 

Ogni GRUPPO presente sulla piattaforma tifiamoeuropa.eu, in questo caso il Circolo Dipendenti BPER-Banca  per agevolare  la partecipazione all’evento dei propri 

associati, che restano comunque liberi da vincoli ed obblighi d’ acquisto, invita chiunque sia interessato, a cliccare sul link di seguito riportato per iscriversi al portale 

#TIFIAMOEUROPA, risultando automaticamente abbinato al ns. Gruppo,  ed a compilare il form proposto 

https://tifiamoeuropa.eu/mytifiamoeuropa/completa-registrazione-

parenti.html?cut=nb4FCecdjaVEHVGlZOBAYifiD0htMbq37zPrQDwgT1CKXRtJ76AdBNP1xT54vOIs6e2ZXSWsLMcU2Kmyo8LSq9zH9R8uWaJpyg0p 

 

L’obiettivo di tale procedura  è quello di consentire ai SOCI di accedere in autonomia all’eventuale acquisto dei biglietti a prezzo ridotto e di garantire ai componenti del 

medesimo “Gruppo” di assistere alla partita tutti vicini in un settore riservato, lasciandoli comunque liberi di decidere se, quando ed in quale misura aderire.   

Ogni Socio che vorrà registrarsi in tale sito, riceverà quindi una mail con un codice promo personale ed il link per accedere alla piattaforma Vivaticket per l’acquisto dei 

biglietti: inserendo i propri dati ed il proprio codice promo potrà successivamente acquistare autonomamente i biglietti per le gare;  potrà acquistare fino ad un 

massimo di 4 biglietti o abbonamenti di Categoria 1 nella tribuna opposta a quella principale, scegliendo tra tariffa adulto ( 5 € ) e tariffa Under21 ( 3€ ), secondo il 

pricing allegato. Al momento della transazione il sistema invierà all’acquirente la ricevuta di acquisto, ma senza l’assegnazione del posto, che avverrà dopo il 31 Maggio. 

Alla chiusura di questa fase di vendita, infatti, il sistema avrà la fotografia del numero totale di biglietti acquistati dai componenti di ogni gruppo e potrà quindi assegnare 

ad ogni gruppo i posti, tutti vicini tra loro, creando il settore di tribuna dedicato al gruppo stesso. 

Ogni utente riceverà a questo punto una mail con le istruzioni per scaricare e stampare i biglietti definitivi con cui presentarsi allo stadio. 

 

Per ogni eventuale ulteriore Informazione: 

CIRCOLO DIPENDENTI BPER-Banca 

ZOBOLI Gianni  telef. 059 358625   cell 3383224825   mail zoboli@circolobper.it 


