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FEDERAZIONE  AUTONOMA  BANCARI  ITALIANI 

 
Ai  
Sindacati Autonomi Bancari  
FABI  
 
LORO SEDI 

         
         

 
PROTOCOLLO:  1204/L/978‐AG/mm    ROMA, LI 18 maggio 2015 
  
OGGETTO:  Dipartimento Servizi e Tempo Libero 

Biglietti Expo 2015 ‐ 2ª campagna  
 

Considerata la grande richiesta dai parte dei Sab, la FABI per il tramite del 
Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha deciso di rinnovare la proposta agli iscritti 
FABI ed ai loro famigliari per l’acquisto di biglietti d’ingresso “a data aperta” alla 
Manifestazione EXPO 2015 ad un costo forfettario di € 26,00 ciascuno, 
comprensivo del contributo promozionale FABI, anziché € 39,00. 

 

ATTENZIONE! 
 

La presente è riservata esclusivamente alle strutture provinciali in indirizzo. 
Alleghiamo le circolari (n° 1, n° 2) da inviare agli iscritti. 
Nel rispetto di quanto pattuito, è obbligatorio veicolare la comunicazione 
esclusivamente tramite la modulistica allegata, senza apporre alcuna modifica, 
pena l’invalidità degli accordi sottoscritti. 
 
I biglietti sono “a data aperta” e hanno validità tutti i giorni compreso il sabato e la domenica per 
tutta la durata di apertura dell’Expo 2015  e quindi fino al 31 ottobre 2015. 
 

Prima di programmare la visita è fortemente consigliato accedere alla sezione MyExpo del sito 
www.expo2015.org per convertire il biglietto “a data aperta” in uno “a data chiusa”, 
confermando così la data della visita. 
 

Potete scegliere tra i giorni disponibili, entro un giorno prima della visita, e controllare gli eventi 
previsti in quel giorno. Questo consentirà di organizzare al meglio la visita per motivazioni legate ai 
flussi di accesso e per limitazioni di capacità del sito espositivo.   
Una volta confermata la data, il biglietto non potrà più essere modificato. I biglietti “a data 
aperta”, non convertiti in “data chiusa”, potranno consentire l’ingresso in base agli spazi 
disponibili. 
 
N.B. È possibile aggiungere biglietti a prezzo ridotto (€ 16,00) per i bambini dai 4 ai 13 anni acquistandoli 
presso Expo Gate (Piazza Cairoli, Milano), e presso la biglietteria Expo sul sito espositivo. È necessario 
presentare un documento che certifichi l’età del bambino e presentare il biglietto della persona adulta che 
lo accompagnerà.  

./. 



I biglietti ridotti NON potranno essere acquistati online.  
I bambini da 0 a 3 anni invece entrano gratuitamente. La legge italiana però richiede che ciascun bambino 
da 0 a 3 anni debba essere in possesso di un biglietto, emesso a costo zero, che dovrà essere convalidato 
presso il punto di ingresso.  
Il biglietto gratuito 0‐3 anni può essere ritirato sempre presso Expo Gate (Piazza Cairoli, Milano), e presso 
la biglietteria Expo sul sito espositivo. Anche in questo caso per ritirare il biglietto è necessario presentare 
un documento che certifichi l’età del bambino e il biglietto della persona adulta che lo accompagnerà. 
 
MODALITÀ DI ACQUISTO 
La prenotazione dei biglietti potrà avvenire tassativamente ed esclusivamente tramite i SAB FABI 
provinciali, ogni altra forma esclusa, secondo le disposizioni di seguito riportate. Ogni SAB 
interessato dovrà compilare, in ogni sua parte, il modulo allegato e inviarlo unitamente alla copia 
del bonifico, pari al costo totale dei biglietti prenotati, esclusivamente ai numeri di fax 
068552275‐068559220 (alla cortese attenzione di Simona Zanolli) tassativamente entro e non 
oltre il 3/6/2015, indicando l’indirizzo e il nominativo del referente al quale dovranno essere 
inviati. 
Per evitare ritardi nella distribuzione, NESSUN ritardo sarà consentito e gli ordini non ricevuti in 
tempo utile NON potranno quindi essere presi in considerazione. 
Eventuali ordini pervenuti anche in tempo utile ma SENZA la copia di conferma del bonifico da 
parte del SAB ordinante, NON saranno tenuti in considerazione. 
 
Il bonifico bancario dovrà essere effettuato a favore di: 
FABI ‐ Federazione Autonoma Bancari Italiani 
IBAN IT 40 R 03359 01600 100000125315 
 
Le spese di spedizione tramite corriere sono a carico della Federazione. 
Vi specifichiamo che l’ordinativo dei biglietti e il rispettivo bonifico vanno fatti esclusivamente 
dal SAB e non dai singoli iscritti. Non verranno prese in considerazione le richieste fatte 
direttamente dagli iscritti. 
I dati riportati sul modulo saranno utilizzati per la spedizione dei biglietti, quindi si raccomanda 
di scrivere in stampatello in modo leggibile e di compilare tutti i campi richiesti (compreso 
quello del nominativo di riferimento, il quale una volta ricevuti i biglietti dovrà darne conferma 
di ricezione alla Federazione). 
 
CONSEGNA 
La consegna avverrà tramite la sezione dedicata sul sito www.associatiallafabi.it o presso le 
rispettive sedi dei SAB tramite corriere entro il  23 giugno 2015. 
Per qualsiasi informazione potrete contattare la Sig.ra Paola Gomiero – Coordinatore del 
Dipartimento Servizi e Tempo Libero ‐ all’indirizzo mail p.gomiero@fabi.it o al numero 347 
6731966. 
 
Cordiali saluti. 
 

LA SEGRETERIA NAZIONALE  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MODULO ACQUISTO BIGLIETTI  
 

EXPO MILANO 2015 
 

MODULO DA COMPILARE A CURA DEL SAB FABI 
E INVIARE VIA FAX AL N. 06 8552275 (alla c.a. di Simona Zanolli) 

ALLEGANDO COPIA DEL BONIFICO B ANCARIO ANTICIPATO 
ENTRO E NON OLTRE IL 3 giugno 2015 

 
Sab di: 
 
Nominativo di riferimento del Sab: 

Cell. del nominativo di riferimento:  

E-mail del nominativo di riferimento: 
 
Indirizzo Sab: n. 
 
Cap: 

 
Città: Prov.: 

 
Tel.: Fax 

E-mail Sab: 

n° [ ] 
 
BIGLIETTI EXPO 2015 - € 26,00 cad. 

 
Per un totale di € (importo bonifico): ……………………. 
 
 

Allegare copia del bonifico per l’importo corrispondente sul c/c 
FABI - IBAN  IT 40 R 03359 01600 100000125315 

 
 
 
DATA…………………………….. FIRMA……………………..…………………………..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Roma, 18 maggio 2015 
 

Circolare per iscritti N° 1 

 

BIGLIETTI  
EXPO MILANO 2015 

 
  Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. offre a tutti gli iscritti 
FABI e ai loro famigliari la possibilità di acquistare i biglietti d’ingresso “a 
data aperta” per la Manifestazione Expo 2015 ad un costo forfettario di 
€ 26,00 ciascuno, comprensivo del contributo promozionale della FABI. 

  
Caratteristiche dei biglietti: 
 

• biglietti d’ingresso “a data aperta": costo forfettario di € 26,00 
ciascuno, comprensivo del contributo promozionale della FABI, 
anziché € 39,00; 

 

• i biglietti sono “a data aperta” e hanno validità tutti i giorni 
compreso il sabato e la domenica per tutta la durata di apertura 
dell’Expo 2015 dal 2 maggio al 31 ottobre 2015; 

 

• prima di programmare la visita è fortemente consigliato 
accedere alla sezione MyExpo del sito www.expo2015.org per 
convertire il biglietto “a data aperta” in uno “a data chiusa”, 
confermando così la data della visita. Potete scegliere tra i giorni 
disponibili, entro un giorno prima della visita, e controllare gli eventi 
previsti in quel giorno. Questo consentirà di organizzare al meglio la 
visita per motivazioni legate ai flussi di accesso e per limitazioni di 
capacità del sito espositivo. Una volta confermata la data, il 
biglietto non potrà più essere modificato. I biglietti “a data 
aperta”, non convertiti in “data chiusa”, potranno consentire 
l’ingresso in base agli spazi disponibili; 

 
N.B. È possibile aggiungere biglietti a prezzo ridotto (€ 16,00) per i 
bambini dai 4 ai 13 anni acquistandoli presso Expo Gate (Piazza 
Cairoli, Milano), e presso la biglietteria Expo sul sito espositivo. È 
necessario presentare un documento che certifichi l’età del bambino e 
presentare il biglietto della persona adulta che lo accompagnerà.  
I biglietti ridotti NON potranno essere acquistati online.  
 

./. 



 
 
 
I bambini da 0 a 3 anni invece entrano gratuitamente. La legge 
italiana però richiede che ciascun bambino da 0 a 3 anni debba essere 
in possesso di un biglietto, emesso a costo zero, che dovrà essere 
convalidato presso il punto di ingresso.  
Il biglietto gratuito 0-3 anni può essere ritirato sempre presso Expo 
Gate (Piazza Cairoli, Milano), e presso la biglietteria Expo sul sito 
espositivo. Anche in questo caso per ritirare il biglietto è necessario 
presentare un documento che certifichi l’età del bambino e il biglietto della 
persona adulta che lo accompagnerà. 
 
 
 

Cordiali saluti. 
Il Dipartimento Servizi 

                                                                   e Tempo Libero 



 
 
 
Circolare per iscritti N° 2 
 
 

DA PERSONALIZZARE A CURA  
DEL SAB INTERESSATO 

 
 

BIGLIETTI  
EXPO MILANO 2015 

 
 
 
 
 
Per l’acquisto e il ritiro dei biglietti, rivolgersi al 

SAB FABI di ………………………………………………….. 

Via ……………………………………………………………….. 

Tel. ………………………………………………………………. 

e-mail …………………………………………………………… 

Persona di riferimento ……………………………………. 

Scadenza prenotazione biglietti: ……………………… 

 
  


