Termini e condizioni d’uso Abbonamenti 2022/2023
1. L’abbonamento è un titolo di accesso stagionale che dà diritto ad assistere, dal posto assegnato, alle partite casalinghe del Campionato 2022/2023 della prima squadra
dell’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. (di seguito la “Società”) per le quali sia ammessa la partecipazione del pubblico in forza del provvedimento e delle norme dell’ordinamento
statale e sportivo, ovvero alle partite che la prima squadra della Società disputerà “in casa” secondo i Regolamenti Sportivi applicabili nel Campionato di Serie B 2022/2023,
nel rispetto del calendario, delle date e orari stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B – F.I.G.C. e relative possibili variazioni, qualsiasi sia la causa di tali variazioni.
Il rilascio dell’abbonamento avverrà in modalità totalmente svincolata dalla Fidelity Card (Disp. Prot. Intesa 4 agosto 2017).
2. L'emissione dell'abbonamento è vincolato alla presa visione e accettazione dei presenti termini e condizioni nonché del Codice di Regolamentazione Cessione dei Titoli
di accesso alle manifestazioni calcistiche, (di seguito anche “Codice di Condotta”) nella versione di volta in volta vigente. E’ Titolare il soggetto che, a seguito di
identificazione, ottiene l’emissione dell’abbonamento a suo nome (di seguito “Abbonato”).
3. L’abbonamento è un titolo di accesso nominativo strettamente personale e non può essere ceduto a terzi (non è previsto il cambio nominativo). Il personale addetto
agli impianti sportivi accerterà, in conformità alle prescrizioni, la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo l’esibizione
di un valido documento d’identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che siano sprovvisti del documento. La Società ha facoltà di non erogare o di
interrompere in via definitiva il servizio nei confronti dell’Abbonato e di chiunque ne sia trovato in possesso e/o abbia messo a disposizione e/o fruito dell’abbonamento
nel mancato rispetto delle presenti Condizioni Generali e suoi Allegati, non dando luogo ad alcun diritto di rimborso totale o parziale del corrispettivo da parte dell’Abbonato
o del terzo utilizzatore.
4. L’abbonamento ha validità per l’intero campionato 2022/2023, con decorrenza dalla prima partita in casa successiva all’emissione del titolo di accesso. Come previsto
dal regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B – F.I.G.C., in caso di sospensione delle gare dopo l’inizio del secondo tempo, l’abbonamento non sarà valido per
la gara di recupero.
Nel caso di chiusura del settore dello Stadio in cui si trova il posto dell’Abbonato, quest’ultimo – sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure
oggettiva, della Società - avrà diritto al rimborso pro-quota dell’abbonamento, salvo che la Società metta a sua disposizione un tagliando sostitutivo per assistere alla
partita in altro settore dello Stadio.
Nei casi di squalifica del campo con disputa della partita in altro stadio, ovvero di obbligo di giocare le partite a porte chiuse, l’Abbonato - sempre che non abbia concorso
a causare la responsabilità, neppure oggettiva, della Società - avrà diritto al rimborso pro-quota dell’abbonamento per le gare in cui si è verificata la circostanza o, a sua
scelta, ad un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro stadio (salvo disponibilità). Salvo il caso di inadempimento colpevole della Società, è escluso il
risarcimento del danno e le spese di trasferta, anche nel caso di squalifica del campo, fanno carico all’Abbonato.
La Società potrà assegnare un posto diverso da quello indicato sull’abbonamento per ragioni di forza maggiore, caso fortuito, di ordine pubblico, sicurezza, lavori in corso
o su disposizione di Autorità di Pubblica Sicurezza, Lega Nazionale Professionisti, Osservatorio, CASMS od ogni altro organis mo competente. In tale ipotesi il posto assegnato
sarà di valore pari o superiore a quello acquistato. Qualora fosse previsto un rimborso. le uniche modalità consentite saranno quelle comunicate dalla Società, ferma
l’applicazione della normativa applicabile al momento.
5. L’Abbonato riconosce che l’abbonamento è stato acquistato tenendo conto dello scenario epidemiologico degli ultimi 2 anni rappresentato dalla diffusione della malattia
da coronavirus (COVID-19), pertanto, l’eventuale impossibilità in capo all’Abbonato di usufruire dell’abbonamento, anche solo per una Partita Casalinga, per questioni
connesse al COVID-19 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la positività al COVID-19, la sottoposizione a misure restrittive di isolamento o di quarantena o di divieto di
allontanamento dalla propria regione/comune, limitazioni e requisiti per l’accesso allo Stadio imposti dalla normativa e/o dalle autorità quale ad esempio, la necessità del
c.d. green pass o requisiti analoghi) non può essere considerata un fatto straordinario e imprevedibile e non darà diritto all’Abbonato di avanzare nei confronti della Società
alcuna domanda di rimborso e/o di riduzione, anche parziale, del prezzo dell’abbonamento, né legittimerà alcuna azione nei co nfronti della Società. Unica eccezione a
quanto sopra previsto sarà nel solo caso in cui, quale conseguenza delle misure adottate dalle autorità competenti per contrastare la diffusione del Covid-19, venisse
proibito lo svolgimento di qualsiasi evento e/o manifestazione sportiva o gli stessi dovessero svolgersi a porte chiuse o con pubblico limitato; la Società procederà al
rimborso del pro-quota dell’abbonamento per le gare in cui si sia verificata la circostanza, con esclusione di qualsiasi risarcimento del danno. Le modalità di rimborso
accettate saranno quelle comunicate dalla Società, ferma l’applicazione della normativa applicabile al momento.
6. L’Abbonato prende atto e accetta che all’interno dello Stadio possono essere effettuate riprese fotografiche e/o audio e video, e a tal fine acconsente ad essere
fotografato, ripreso o filmato dalla Società e/o da eventuali terzi dalla stessa incaricati.
La Società avrà il diritto di utilizzare, modificare, alterare, trasmettere, pubblicare, diffondere, cedere e concedere in licenza, senza limiti territoriali né temporali, tutte le
riprese fotografiche e/o audio e/o video aventi ad oggetto la voce, l'immagine, la figura e/o il ritratto dell'Abbonato all'interno dello Stadio, con libertà di utilizzazione per
qualsivoglia fine, su qualsiasi formato o supporto utilizzato per la fissazione di dette riprese ad oggi conosciuto (quale in via esemplificativa e non esaustiva: formato audio,
video, foto, filmato, supporto multimediale, supporto digitale, ripresa televisiva, supporto magnetico e qualsiasi altro mezzo tecnologico, tra cui quello televisivo, radio,
internet e/o altre rete telematica), o che sarà in futuro inventato. Tali riprese potranno essere utilizzate, modificate, alterate, trasmesse, pubblicate, diffuse, cedute e
concesse in licenza, in tutti i modi, senza limite alcuno, per qualsivoglia scopo e fine, il tutto sempre nel rispetto dei diritti relativi all’onore, alla reputazione e al decoro e
comunque entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa.
7. L’Abbonato è obbligato - adottando misure di massima cautela - alla custodia e al buon uso dell’abbonamento ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che
derivassero dall’utilizzo dello stesso da parte propria e/o di terzi. In caso di smarrimento, perdita, furto, o sottrazione, il titolare dell’abbonamento è tenuto a presentare
tempestivamente denuncia alle Autorità competenti. Previa esibizione alla Società della denuncia, l’Abbonato potrà richiederne la disattivazione immediata, ma la Società
non potrà rilasciare un duplicato, né sarà obbligata alla restituzione, anche pro quota, del corrispettivo pagato.
L’abbonamento potrà essere sospeso per una o più gare ufficiali, senza che ciò comporti il pagamento di alcun risarcimento, restituzione del corrispettivo pagato, anche
pro quota, o indennizzo, qualora l’Abbonato abbia colposamente o volontariamente consentito ad altro soggetto di fare uso (o tentare di fare uso) del proprio abbonamento
quale titolo di accesso allo stadio.
8. L’utilizzo dell’abbonamento da parte dell’Abbonato comporta l’accettazione dei presenti termini e condizioni nonché del Codice di Regolamentazione della Cessione dei
Titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, delle disposizioni del “Regolamento d’uso dell’impianto” della struttura sportiva in cui la Prima Squadra della Società
disputerà le proprie partite casalinghe (di seguito anche semplicemente “Regolamento”), nelle versioni di volta in volta vigenti, nonché di qualsiasi altra disposizione,
precetto, codice o regolamento applicabile a chi accede allo stadio per assistere alla partita, adottato dalla Società in ottemperanza ad ogni eventuale normativa
sopravvenuta e pubblicato sul sito www.ascolicalcio1898.it. Il rispetto delle suddette disposizioni è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori
all’interno dell’impianto sportivo. La loro violazione, così come il mancato rispetto delle indicazioni del personale steward addetto a vigilare sul rispetto delle stesse,
costituisce “condotta rilevante” sanzionabile con l’istituto del “Gradimento” ai sensi del Codice di Condotta.
9.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.
10. L’Abbonato è consapevole che la regolare emissione dell’Abbonamento implica la verifica dell’insussistenza dei requisiti ostativi all’accesso agli impianti sportivi (VRO),
prevista dalla normativa vigente, pertanto, qualora a seguito della procedura informatica di cui sopra l’Abbonato risulti destinatario dei provvedimenti di cui alla Legge
401/89 s.m.i. il Titolo non sarà emesso senza diritto ad alcun rimborso. Qualora nel corso della Stagione Sportiva oggetto di abbonamento l’Abbonato fosse sottoposto a
provvedimento amministrativo o giudiziario che determini il divieto di accesso agli stadi (Legge 401/89 s.m.i.) o si rendesse responsabile di violazioni del “Regolamento
d’uso dell’impianto”, o del “Codice di Condotta”, la Società, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., potrà risolvere il presente contratto e l’abbonamento potrà essere sospeso per
una o più gare o per l’’intera Stagione Sportiva e l’accesso allo stadio disabilitato, senza che l’Abbonato abbia diritto a ricevere risarcimenti o indennizzi per il mancato
utilizzo dell’abbonamento.
11. L’abbonamento potrà essere ritirato, disattivato o il suo uso inibito temporaneamente o definitivamente, in qualsiasi momento nei casi previsti dal la legge e dalle
presenti condizioni e dal Codice di Regolamentazione della Cessione dei Titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.
12. Ai sensi dell’art. 59, lettera n) D.Lgs. n. 21/2014 l’acquisto dell’abbonamento, anche se acquistato fuori dai locali commerc iali, non gode del diritto di recesso di cui
all’art. 52 della medesima norma di legge perché relativo a servizi riguardanti attività del tempo libero, che prevedono un periodo o una data di esecuzione specifici. Non
è previsto pertanto il rimborso del prezzo dell’abbonamento, in caso di rinuncia da parte dell'acquirente.
13. I termini e le condizioni d’uso degli abbonamenti sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia concernente la validità, l’applicazione, l’interpretazione,
l’esecuzione e la risoluzione delle presenti Condizioni, il Foro esclusivamente e inderogabilmente competente è quello di Ascoli Piceno, ovvero quello del luogo di residenza
o di domicilio elettivo dell’Abbonato, ove rivesta la qualifica di consumatore ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.
14. I dati personali dei Titolari saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento, in conformità al GDPR (Reg. UE 679/2016) e del Codice Privacy (D. Lgs.
169/2003), secondo quanto previsto dall’informativa privacy pubblicata sul sito internet www.ascolicalcio1898.it.
15. L’Abbonato si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione per il contenimento del Covid-19 nonché le disposizioni e le regole specifiche
finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19 che saranno di volta in volta adottate dalla Società e pubblicate sul sito www.ascolicalcio1898.it, in ottemperanza
alla Normativa Covid-19 in vigore, intendendosi per Normativa Covid-19 qualsiasi legge, provvedimento, circolare, protocollo, linea guida in materia di contenimento e
gestione del Covid-19, emanata e/o emananda dalle Autorità competenti. La violazione delle disposizioni e misure di prevenzione sopra specificate e/o il mancato rispetto
delle indicazioni del personale steward addetto a vigilare sul rispetto delle stesse, costituisce “Condotta Rilevante” sanzionabile con l’istituto del “Gradimento” ai sensi del
Codice di Condotta.
L’Abbonato dichiara di aver preso visione dei “Termini e Condizioni d’Uso Abbonamenti 2022/2023” e di accettarne il contenuto, ed approva specificamente ai sensi degli
articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti previsioni: artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12, 13, 14, 15.

