
Codice Tessera

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Cap e Città 

Telefono

Settore: Prezzo Cad. Q.tà Totale
Curva Sud Intero 300,00
Curva Sud Intero Rinnovo 200,00
Curva Sud Under 14 150,00
Tribuna Scoperta Laterale Intero 500,00
Tribuna Scoperta Laterale Intero Rinnovo 400,00

Tribuna Scoperta Laterale Under 14 200,00 - 

Tribuna Scoperta Centrale Intero 650,00

Tribuna Scoperta Centrale Intero Rinnovo 500,00

Tribuna Scoperta Centrale Under 14 250,00

Tribuna Scoperta Centrale Over 65 450,00

Tribuna Centrale Alta/Bassa Intero 1150,00 - 

Tribuna Centrale Alta/Bassa Intero Rinnovo 900,00

Tribuna Centrale Alta/Bassa Under 14 500,00

Tribuna Centrale Alta/Bassa Over 65 900,00 - 

Tribuna Laterale Alta/Bassa Intero 900,00 - 

Tribuna Laterale Alta/Bassa Intero Rinnovo 650,00 - 

Tribuna Laterale Alta/Bassa Under 14 300,00 - 

Tribuna Laterale Alta/Bassa Over 65 500,00 - 

Tribuna Vip Intero 1800,00

Tribuna Vip Intero Rinnovo 1400,00 - 

Tribuna Vip Under 14 1000,00 - 

Tribuna Vip Over 65 1400,00

Note/Nr. Prenotazione

data

Cognome e Nome

Modulo di Acquisto Abbonamento

L'Acquirente si impegna ad acquistare dalla F.C. Crotone S.r.l. l' abbonamento valevole per la stagione calcistica di serie A stagione 
sportiva 2017-2018 alle condizioni di seguito specificate:

Under 14: per i nati dal 01/07/2003 Totale Complessivo - 
Over  65: per i nati  entro il 31/12/1952 

L'Acquirente autorizza l'F.C. Crotone S.r.l. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003 

CONDIZIONI DI ACQUISTO ABBONAMENTI 2017/2018

1. L’abbonamento è nominativo e dà diritto ad assistere, dal posto indicato, alle partite casalinghe della del FC Crotone del Campionato di Serie A 2017/2018, nel rispetto del calendario, delle date, orari e luoghi stabiliti dalla Lega Nazionale 
Professionisti Serie A - F.I.G.C. e relative possibili variazioni, qualsiasi sia la causa.
Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite daranno sempre diritto all’ingresso all’abbonato, ma non daranno diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell’abbonamento, né a risarcimenti di qualsivoglia natura.
2. Il cambio nominativo dell’utilizzatore dell’abbonamento è permesso solo in casi eccezionali, comunque non per finalità di commercio e/o rivendita del posto e solo per gli abbonamenti a tariffa intera. Qualora l’abbonamento dovesse essere 
utilizzato da soggetto diverso dal titolare, il cambio nominativo, ove consentito, potrà essere attuato esclusivamente tra possessori della Tessera del tifoso attraverso il sito web della società partner Biglietteria, www.listicket.it. Per quanto 
concerne gli abbonamenti a tariffa ridotta, il cambio nominativo potrà essere effettuato tra utilizzatori appartenenti alla stessa categoria 
3. Come previsto dal regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A – F.I.G.C., in caso di sospensione delle gare dopo l’inizio del secondo tempo, l’abbonamento sarà valido per la gara di recupero. 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 eventuali 
spese di trasferta saranno a carico dell’abbonato.
4. L’emissione dell’abbonamento è subordinato al possesso della “Tessera del Tifoso”. Nel caso in cui la Tessera del Tifoso non possa essere rilasciata per l’esistenza di motivi ostativi, l’abbonamento non potrà essere emesso. 
5. L’abbonamento ha validità per la stagione sportiva 2017/2018 con decorrenza dalla prima partita casalinga di campionato, successiva all’emissione del titolo di accesso. Per accedere allo Stadio il titolare dell’abbonamento dovrà utilizzare la 
Tessera del Tifoso in suo possesso, sulla quale sarà smaterializzato il titolo fiscale di accesso allo Stadio per la Stagione Sportiva 2017/2018. 
La Tessera del Tifoso sarà il solo documento valido che legittima l’ingresso allo Stadio e dovrà essere esibita unitamente ad un documento di identità in corso di validità (carta di identità, passaporto o patente di guida). Verrà inoltre rilasciato 
un tagliando /contrassegno con indicazione del settore, la fila e il numero di posto dell’abbonamento acquistato, che il titolare dovrà esibire in caso di richiesta dagli organi di sicurezza. 
6. Il titolare dell’abbonamento è obbligato - adottando misure di massima cautela - alla custodia e al buon uso della ricevuta e della Tessera del tifoso ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero da parte di terzi 
dall’utilizzo della tessera su cui è smaterializzato l’abbonamento. In caso di danneggiamento, smarrimento, perdita, furto, o sottrazione, il titolare della tessera è tenuto a denunciare il fatto alle Autorità di P.S. e immediatamente dopo a 
comunicarlo alla FC Crotone e potrà fare richiesta di una tessera sostitutiva, dietro pagamento dell’importo di € 20,00.
7. Qualora nel corso della stagione sportiva per l’abbonato sopravvenissero motivi ostativi che comportino la revoca della Tessera del tifoso, ovvero 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”, l’abbonamento potrà essere annullato e l’accesso allo stadio disabilitato, senza che il titolare abbia 
diritto a ricevere rimborsi per gli eventi non goduti, risarcimenti o indennizzi di qualsiasi sorta. 
8. L’utilizzo dell’abbonamento comporta l’accettazione delle presenti condizioni nonché delle disposizioni del “Regolamento d’uso dell’impianto” della struttura sportiva in cui la squadra del FC Crotone Srl disputerà le proprie gare casalinghe. 
Detto regolamento sarà affisso presso tutti i settori di accesso all’interno dello stadio Ezio Scida e consultabile sul sito www.fccrotone.it. - Il rispetto di detto 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. 
9. Con la sottoscrizione dell’abbonamento e con la visione delle partite casalinghe dell’Fc Crotone Srl, il soggetto utilizzatore si impegna a non instaurare contenziosi con la società relativamente all’anno calcistico in corso e/o a quello/i 
precedente/i; in caso di contenziosi tra le parti l’abbonato si impegna, sin d’ora, a rinunciare alle liti (e/o ad instaurarne) e la società si impegna ad accettare la rinuncia.
10. F.C. Crotone S.r.l. si riserva l’insindacabile diritto di ritirare e/o bloccare la tessera/titolo di ingresso in caso di comportamenti illeciti, contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, atti di violenza e/o razzismo contro persone
e/o cose, comportamenti non conformi al regolamento d’uso dello stadio e ad ogni comportamento che possa essere considerato, ad insindacabile giudizio del F.C. Crotone S.r.l., contrario alle norme di sicurezza dello stadio.
Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento della tessera/titolo d’ingresso comporterà l’immediato ritiro e/o blocco del titolo d’ingresso medesimo. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, debbono considerarsi abusi ai sensi di cui sopra: 
a) il mancato pagamento, in tutto o in parte, o il pagamento fraudolento dell’abbonamento (es: il pagamento da parte o a favore di soggetto non autorizzato); b) l’utilizzo della tessera a fini di contraffazione o l’emissione di duplicati non 
autorizzati; c) l’accesso o il tentativo di accesso a un settore diverso da quello indicato nell’abbonamento, salvo espressa autorizzazione da parte di FC Crotone; 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 dell’abbonamento.
11. Trattandosi di fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’art. 59 comma 1 lett. n) del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005 e s.m.i.), non è conferito agli acquirenti dell’abbonamento il diritto di recesso.
12. FC Crotone Srl potrà attuare riduzioni sul prezzo dell’abbonamento, per determinate categorie di soggetti e/o in determinati settori dello stadio e/o per determinate partite. Le specifiche categorie di soggetti, i criteri di riduzione dei prezzi 
e le modalità di applicazione verranno rese note tramite i mezzi di comunicazione.
Dette riduzioni di prezzo non daranno diritto agli abbonati di richiedere il rimborso del rateo di abbonamento per la medesima partita.
13. FC Crotone Srl si riserva di concedere agli abbonati della stagione precedente il diritto di prelazione sull’acquisto dell’abbonamento per la stagione successiva, da esercitarsi entro il termine che verrà comunicato di stagione in stagione. 
Saranno resi noti i settori in cui tale diritto non potrà essere esercitato; in tal caso la prelazione potrà essere esercitata su qualsiasi altro posto disponibile. Decorso tale termine, inizierà la vendita libera degli abbonamenti.
14. I termini e le condizioni d’uso degli abbonamenti sono regolati dalla Legge italiana e dai Regolamenti Federali. Per qualsiasi controversia concernente la validità, l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione delle presenti 
condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Crotone.
15. A fronte della sottoscrizione dell’abbonamento, è necessario che ciascun abbonato rilasci, sottoscrivendo il presente modulo, i propri dati personali affinché FC Crotone Srl e le società da essa controllate e/o alla stessa collegate utilizzino i 
predetti dati personali dell’abbonato medesimo per le seguenti finalità: a) adempimenti connessi all’abbonamento; b) finalità amministrativo-contabili. Nel caso in cui non venissero rilasciati tali dati per le finalità di cui sopra, l’abbonamento 
non potrà essere sottoscritto.
16. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, alle leggi speciali, e, comunque, alle norme vigenti e regolamentari, ivi comprese quelle emanate dal 
CONI, dalla FIGC, e dalla Lega Calcio Serie A nonché quelle riportate nel “regolamento d’uso” degli impianti sportivi, che l'abbonato potrà consultare in corrispondenza degli ingressi allo Stadio.

Firma dell'acquirente 

Luogo e Data_____________________ __________________


