CAMPAGNA ABBONAMENTI
CAMPIONATO 2019/2020

DA MARTEDI 6 AGOSTO ORE 10.00 A DOMENICA 11 AGOSTO 2019
PRELAZIONE SUL POSTO SOLO PER ABBONATI POLTRONCINE

DA LUNEDI 12 AGOSTO 2019 ORE 16,00

VENDITA LIBERA IN TUTTI I SETTORI

CIRCUITO

STORE ASCOLI CALCIO

PUNTI VENDITA TICKETONE
ON LINE SUL SITO TICKETONE

CAMPIONATO SERIE B 2019/2020
ABBONAMENTO 19 GARE
SETTORE

INTERO

RIDOTTO

JUNIOR

Poltroncina centrale

750,00

500,00

380,00

Poltroncina sud

450,00

350,00

260,00

Tribuna Mazzone

190,00

145,00

40,00

Curva Nord

190,00

145,00

40,00

Prezzi in Euro, escluso diritto di prevendita pari a € 2,00

TARIFFE RIDOTTE
RIDOTTO VALIDO PER
- NATI ENTRO IL 31/12/1959
- DONNE
- RESIDENTI IN PROVINCE DIVERSE DA QUELLA DI ASCOLI PICENO
JUNIOR VALIDO PER
- NATI DAL 1/1/2005

DOCUMENTI NECESSARI PER LA SOTTOSCRIZIONE
DELL’ABBONAMENTO

- DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
- ASCOLI CALCIO CARD
L’acquisto dell’abbonamento comporta l’integrale accettazione delle “Condizioni Generali d’Acquisto”, del
“Regolamento d’uso dello stadio DEL DUCA” e del Codice di Regolamentazione della Cessione dei Titoli di
accesso alle manifestazioni calcistiche, consultabili sul sito ufficiale della società e presso tutti i punti
vendita. Il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori
nello stadio.
Gli abbonamenti saranno caricati sulla Fidelity Card della Società Ascoli. Verrà comunque rilasciato un
“segnaposto” che deve obbligatoriamente essere esibito all’ingresso allo stadio contestualmente alla
Fidelity Card sulla quale è caricato l’abbonamento.
Per l’emissione dell’abbonamento l’acquirente dovrà obbligatoriamente sottoscrivere l’accettazione delle
Condizioni Generali d’Acquisto ed i consensi per la normativa vigente sulla Privacy.
Condizione necessaria ed indispensabile per l’acquisto dell’abbonamento è il possesso della Fidelity Card
della società Ascoli.
Coloro che dovranno sottoscrivere o rinnovare la Fidelity Card potranno recarsi presso lo Store Ascoli
Calcio, muniti di valido documento d’identità.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO ABBONAMENTO CAMPIONATO SERIE B 2019/2020
1)Condizione necessaria ed indispensabile per il rilascio dell’abbonamento è il possesso della Fidelity Card e la presa visione ed accettazione dei presenti termini e delle
condizioni d’uso, nonché del Codice di Regolamentazione della Cessione dei Titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.
2)L’abbonamento è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, salvo diverse previsioni da parte della società e dà diritto ad assistere, dal settore e posto
indicato, alle gare casalinghe, ovvero alle partite che la Prima Squadra dell’Ascoli Calcio 1898 FC SpA, disputerà in casa, nel Campionato di Serie B 2019/2020 (esclusi
eventuali Play Off/Play Out), con decorrenza dalla data di emissione del titolo, nel rispetto del calendario, delle date, degli orari e dei luoghi stabiliti dalla Lega
Nazionale Professionisti B - F.I.G.C.. Il novero, il calendario ed il numero delle squadre partecipanti al campionato di calcio sopra indicato, potranno eventualmente
subire variazioni su disposizioni della predetta Lega.
3)In caso di sospensione delle gare faranno fede i vigenti regolamenti della Lega B. L’obbligo di giocare partite a porte chiuse, e/o eventuali chiusure di settori, e/o
l’eventuale squalifica del campo e la disputa di partite in campo neutro, disposti per Legge o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, non genereranno diritto al
rimborso e le spese di trasferta saranno a carico dell’abbonato. E’ fatto salvo il caso della responsabilità diretta giudizialmente accertata della Società.
4)La Fidelity Card sulla quale viene caricato il titolo fiscale digitale di accesso per la stagione sportiva di riferimento è il solo documento che legittima l’esercizio del
diritto e non potrà formare oggetto di compravendita. Ciascun abbonato è costituito custode e responsabile della tessera stessa. I rischi di perdita, distruzione o
sottrazione sono a carico esclusivo del titolare.
5)Il singolo abbonamento potrà essere caricato previa presentazione della Fidelity Card e di un documento di identità in corso di validità.
6)Il diritto ad usufruire di un titolo a tariffa ridotta deve essere comprovato dall’utilizzatore del titolo sia al momento dell’acquisto che all’atto dell’ingresso allo stadio.
7)Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento della tessera, comporterà l’immediato blocco e/o ritiro della stessa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, debbono
considerarsi abusi: a) il mancato pagamento in tutto, o in parte ed il pagamento fraudolento; b) l’utilizzo della tessera a fini di contraffazione o l’emissione di duplicati
non autorizzati; c) l’accesso o il tentativo di accesso ad un settore diverso da quello indicato nell’abbonamento; d) l’utilizzo o il tentativo di utilizzo di un’unica tessera
da parte di più persone; e) la non veridicità o l’incompletezza dei dati forniti all’atto della sottoscrizione; f) l’utilizzo della tessera da parte di persona diversa rispetto al
nominativo indicato sulla stessa. Qualora nel corso della stagione sportiva oggetto di abbonamento il Titolare dell’abbonamento fosse sottoposto a provvedimento
amministrativo o giudiziario che determini il divieto di accesso agli stadi (Legge 401/89 e successive modificazioni) o si rendesse responsabile di violazioni del
“Regolamento d’uso dell’impianto”, o del “Codice di Regolamentazione della Cessione dei Titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, o violasse il divieto di
cessione, l’abbonamento potrà essere annullato o sospeso e l’accesso allo stadio disabilitato, senza che il Titolare abbia diritto a ricevere risarcimenti o indennizzi per il
mancato utilizzo dell’abbonamento.
8)L’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. si riserva il diritto di ritirare e/o bloccare la tessera/titolo d’ingresso, in caso di: a) comportamenti illeciti, contrari alla legge,
all’ordine pubblico o al buon costume; b) atti di violenza e/o razzismo contro persone e/o cose; c) qualsiasi provvedimento delle Autorità che preveda l’interdizione e/o
allontanamento dagli stadi; d) altro provvedimento restrittivo di qualsiasi Autorità che comporti in qualsiasi modo il divieto di partecipare a riunioni aperte al pubblico;
e) comportamenti diretti in ogni modo ad impedire la mobilità degli spettatori e degli addetti alla sicurezza, nonché la corretta evacuazione dei presenti; f) ogni e
qualsiasi comportamento che possa essere considerato elusivo o contrario alle norme di sicurezza dello Stadio, al Regolamento d’uso dello stesso ed al Codice di
Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.
9)L’utilizzo dell’abbonamento comporta l’accettazione delle presenti condizioni nonché del Codice di Regolamentazione della Cessione dei Titoli di accesso alle
manifestazioni calcistiche e delle disposizioni del “Regolamento d’uso dell’impianto” della struttura in cui saranno disputate le gare della prima squadra dell’Ascoli
Calcio 1898 F.C.. I suddetti Codice e Regolamento si troveranno affissi presso lo stadio e pubblicati sul sito ufficiale della società. Il rispetto di detti Codice e
Regolamento è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nell’impianto sportivo. Inoltre, l’accesso all’ impianto sportivo può comportare
la sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito (cui egli dovrà assoggettarsi),
finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza

