
Dopo il sold out  
della prima edizione  
tornano a Bologna 

le star del pattinaggio  
su ghiaccio 

25 aprile 2022

BIGLIETTI SCONTATI PER GRUPPI 
e ASSOCIAZIONI SPORTIVE

1 POSTO IN TAVOLO GOLD  * €  125.00

PRIMO SETTORE NUMERATO €  65.00

SECONDO SETTORE NUMERATO €  54.00

TERZO SETTORE NUMERATO €  42.00

QUARTO SETTORE NUMERATO €  29.00

MEET AND GREET   
“APERITIVO CON I CAMPIONI” 

€  35.00

051 6272148  -  335 8244308  -  info@rollergp.org 
INFORMAZIONI

www.skate-power.it 

PARTENZE 
DA 61 CITTA’ IN TUTTA 

ITALIA!!Sconti sui biglietti andata e ritorno per gruppi

VIENI IN BUS A “BOL ON ICE”: 
COMODITA’ ASSOLUTA!!!

VENETO 
Mestre h.15.30 - Padova h.16.00 - Rovigo h.16.30 - Treviso Silea h.15.00   
Venezia Portogruaro h.14.00 - Verona Sud h.15.00 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Udine Palmanova h. 13.30 - Udine Stadio h. 13.00

EMILIA ROMAGNA 
Cesena h.16.15 - Faenza h.16.45 - Ferrara Nord h.17.00 
Fiorenzuola h.15.30 - Forlì h.16.30 - Imola h.17.00  -  
Modena h.16.40 - Parma h.16.00 - Piacenza h.15.00 -  
Reggio Emilia h.16.20 - Riccione h.15.45 - Rimini h.16.00

MARCHE 
Ancona Nord h. 14.30 - Ancona Sud h. 14.15 - Civitanova  
Marche h. 14.00 - Pesaro h. 15.20 - San Benedetto  
                         del Tronto h. 13.30 

ABRUZZO 
Giulianova h.13.00 -   
         Pescara Nord h.12.30

LIGURIA 
Chiavari h. 09.45 - Genova Aeroporto h. 09.00  
Sarzana h. 13.40 - Savona h. 08.00

LOMBARDIA 
Bergamo h. 13.30 - Brescia Centro h. 14.00 -   
Desenzano del Garda h. 14.30 - Lodi h. 14.30  
Mantova Sud h. 15.30 - Milano h. 14.05 -  
Voghera h. 10.45 

PIEMONTE 
Alessandria Ovest h. 10.10   
Asti  h. 09.45   
Torino Porta Nuova h. 09.00

CAMPANIA 
Caianello h. 07.00 - Caserta Nord h. 06.30 
Contursi Terme h. 04.30 - Eboli h. 04.45  
Napoli (Stazione) h. 06.00 - Pompei Est h. 05.45 
Salerno (Stazione) h. 05.15

LAZIO 
Cassino h. 07.30 - Frosinone h. 08.00 -  
Orte h. 09.30 - Roma Cinecittà h. 08.15

TOSCANA 
Arezzo h. 11.40 - Firenze Aeroporto h. 16.40 -  
Firenze Sud h. 13.00 - Lucca h. 15.00 - Massa h. 14.00   
Pisa h. 14.45 - Pistoia h. 16.00 -      Valdichiana h. 11.00 
Viareggio h. 14.30

INFO E PRENOTAZIONE DEI BIGLIETTI  
DI VIAGGIO ANDATA E RITORNO SU  

WWW. EVENTINBUS.IT

Scansiona il QR code con la fotocamera 
del telefonino per accedere alla pagina 
web dedicata sul sito eventinbus.it

http://eventinbus.it
http://eventinbus.it


VIENI IN BUS A “BOL ON ICE” 
Per tanti appassionati che abitano lontano da Bologna, l’occasione di vedere finalmente dal vivo i fuoriclasse del pattinaggio su 
ghiaccio si scontra con la necessità di dover affrontare una trasferta impegnativa e magari rientrare di notte a fine spettacolo. 
Abbiamo pensato anche a questo: comodo, economico, facile da attivare, è il servizio messo a disposizione da EVENTI IN BUS che 
anche quest’anno sarà partner di BOL ON ICE. Sono previste tante partenze da diverse città italiane, la procedura di prenotazione on 
line è facile e alla portata di tutti. Il servizio diventa operativo al raggiungimento di almeno 20 partecipanti (anche di gruppi diversi) 
alla trasferta. Se la tua area di residenza non rientra tra quelle servite faccelo sapere, vediamo insieme se c’è qualche possibilità 
alternativa. Per conoscere tutte le opzioni e prenotare il servizio vai sul sito www.eventinbus.com

BOL ON ICE 2022: LE AGEVOLAZIONI PER GRUPPI E SOCIETA’ SPORTIVE 
Come per tutti gli eventi organizzati, SKATE POWER ha sempre un occhio di riguardo per gruppi, associazioni, cral aziendali e le  
società sportive del pattinaggio su ghiaccio e a rotelle che costituiscono la spina dorsale di queste splendide discipline. Le  
agevolazioni si intendono estese a tutti gli aggregati al gruppo (amici, parenti etc.), anche non tesserati. I biglietti scontati sono  
acquistabili solo attraverso la società organizzatrice (inviare mail a info@rollergp.org), non sono disponibili sulle piattaforme di  
prevendita online. Per gruppi numerosi sono previste gratuità per i coordinatori. Tutte le info sul sito www.skate-power.it  

STAGE “BOL ON ROLLER” A CALDERARA DI RENO 
Il Gruppo Skate Power, in collaborazione con Polisportiva Calderara sez. pattinaggio, dal 23 al 25 aprile 2022 organizza la prima edizione di  
BOL ON ROLLER, iniziativa inserita nel programma di “BOL ON ICE - PLUSHENKO AND FRIENDS”, il grande spettacolo con le star del pattinaggio  
su ghiaccio. Lo stage, APERTO AGLI ATLETI DEL PATTINAGGIO A ROTELLE DI OGNI CATEGORIA E LIVELLO TECNICO, ANCHE NON TESSERATI FISR,  
si svolgerà negli impianti del Centro Sportivo Pederzini in via Garibaldi 8 a Calderara di Reno - Bologna. Il ritrovo è previsto alle 13.30  
di sabato 23 aprile (inizio allenamenti ore 14.00), la conclusione alle 13.00 di lunedì 25. Lo staff tecnico sarà composto da allenatori molto  
qualificati, coadiuvati da prestigiosi atleti dimostratori. Sono previsti alcuni momenti di interazione con i tecnici ed i campioni del pattinaggio su  
ghiaccio reduci dalle Olimpiadi invernali di Pechino. Tutti gli atleti partecipanti, così come i loro tecnici, gli accompagnatori, i genitori, potranno  
usufruire di particolari agevolazioni per assistere a “BOL ON ICE - PLUSHENKO AND FRIENDS” in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di  
Reno lunedì 25 aprile alle 21.00: un'occasione unica per ammirare dal vivo i fuoriclasse del pattinaggio su ghiaccio visti magari solo in TV! 

Scansiona il QR code con la fotocamera del 
telefonino per vedere gli highlights della  
prima edizione di BOL ON ICE

http://www.skate-power.it
http://www.skate-power.it

