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In data 15 gennaio 2020 è stato firmato un accordo tra Vero Volley, CSV Centro di Servizio 

per il volontariato Monza Lecco Sondrio e Casa del Volontariato con l’obiettivo di 

promuovere le partite di pallavolo al fine di raccogliere fondi per il mondo del volontariato 

e sensibilizzare al tema dello sport di squadra, avvicinando i cittadini alla pratica sportiva 

e al volley in particolare, con le sue caratteristiche di sana competizione sportiva. 

Tutti i volontari delle associazioni del territorio di Monza e Brianza potranno assistere alle 

partite del girone di ritorno delle prime squadre del Consorzio Vero Volley (il Saugella 

Team protagonista in serie A1 femminile e il Vero Volley Team in SuperLega maschile) alla 

tariffa ridotta di €7* (in Altri Settori). L’accordo prevede che il 30% di ogni singolo biglietto 

sarà devoluto all’Associazione che aderisce all’iniziativa. 

Le associazioni interessate potranno contattare la Casa del Volontariato per fornire i 

nominativi delle persone che desiderano assistere dal vivo alle partite presso la Candy 

Arena di Monza, in viale Stucchi. 

Queste le gare ancora in programma per la stagione sportiva 2019-2020: 

Vero Volley Team Monza 

6 febbraio 2020 – Ore 20.30: Vero Volley Team Monza – Gas Sales Piacenza 

16 febbraio 2020 – Ore 20.30: Vero Volley Team Monza – Calzedonia Verona 

22 marzo 2020 – Ore 18 Vero Volley Team Monza – Tonno Callipo Calabria 

Saugella Team Monza 

12 febbraio 2020 – Ore 20.30: Saugella Team Monza – Golden Tulip Caserta 

23 febbraio 2020 – Ore 17: Saugella Team Monza – E’più Pomì Casalmaggiore 

26 febbraio 2020 – Ore 20.30: Saugella Team Monza – Igor Gorgonzola Novara 



8 marzo 2020 – Ore 17: Saugella Team Monza – R.M. Fenera Chieri 

22 marzo 2020 – Ore 17: Saugella Team Monza – Bartoccini F. Perugia 

Ai primi 30 biglietti venduti sarà dato in omaggio un biglietto (in Altri Settori) per la partita 

di ritorno degli ottavi di finale di Coppa CEV che la Saugella Team Monza giocherà il 5 

Febbraio a Monza contro le russe della Dinamo Kazan. 

A fini organizzativi, per usufruire della promozione sarà necessario inviare una mail di 

richiesta, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno feriale antecedente la partita, 

all’indirizzo di posta elettronica cdvmonza@gmail.com, specificando: 

 Il nome della Associazione 

 Il nominativo del richiedente 

 Il numero di posti richiesti 

Ricevuta la mail di conferma da parte della Casa del Volontariato, il richiedente potrà 

recarsi il giorno dell’evento alla Candy Arena presso lo Sportello Accrediti della Biglietteria 

per il pagamento e il contestuale ritiro del biglietto. 

*Fino all’esaurimento dei posti disponibili. Dalla promozione è esclusa la gara Gold contro 

la Lube Civitanova.  

N.B. Previsti ulteriori sconti per gruppi di almeno 15 persone. Per info: cdvmonza@gmail.com 
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