
Termini e Condizioni Generali di Abbonamento

1. L’abbonamento dà diritto ad assistere, dal posto indicato, alle partite casalinghe della Prima Squadra del Venezia F.C. S.r.l. del Campionato di
Serie B 2017/2018, nel rispetto del calendario, delle date, orari e luoghi stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B – 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.  In  caso di  acquisto  di
abbonamento valido per la stagione 2017/2018, il titolare potrà godere di un diritto di prelazione per l’acquisto dell’abbonamento per la stagione
2018/2019, da esercitarsi entro il termine e con le modalità indicati da Venezia F.C. S.r.l.. In caso di esercizio della prelazione, Venezia F.C. S.r.l.
potrà non essere in grado di garantire la riconferma del medesimo posto assegnato per motivi organizzativi e anche in conseguenza della possibile
modifica delle piante dello stadio, con conseguenti variazioni delle sedute.
2. L'emissione dell'abbonamento è vincolata alla presa visione e accettazione dei presenti termini e delle condizioni d'uso. È titolare il soggetto che,
debitamente identificato e previa sottoscrizione del contratto di abbonamento, ottiene l’emissione dell’abbonamento a suo nome.
3. L’abbonamento è nominativo, strettamente personale e non cedibile. È fatto divieto al titolare dell’abbonamento di utilizzare l’abbonamento per
farne commercio e/o speculazione, rivendere il posto.
4. Come previsto dai Regolamenti 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. In caso di squalifica dello stadio, nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di
capienza dell’impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi,
tra  queste,  gli  organi  di  giustizia  sportiva),  il  titolare  non  ha  diritto  al  rimborso,  neanche  parziale  dell’abbonamento,  salvo  non  derivino  da
responsabilità diretta di Venezia F.C. S.r.l., per dolo e/o colpa grave, accertata con sentenza dall’autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese
di trasferta, nel caso di squalifica dello stadio, saranno in ogni caso a carico del titolare dell’abbonamento.
5. L’emissione dell’abbonamento è subordinata al possesso della c.d. “Tessera del Tifoso” (Venezia F.C. Supporter Card). Nel caso in cui Venezia
F.C. Supporter Card non possa essere rilasciata per l’esistenza di motivi ostativi, l’abbonamento non potrà essere emesso. 
6. L’abbonamento costituisce documento di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c. ed è il  solo documento che legittima l’esercizio dei diritti
conferiti dallo stesso e dovrà essere esibito 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 è tenuto a mostrare in caso di richiesta degli organi di sicurezza. Il titolare dell’abbonamento è obbligato - adottando misure di massima
cautela - alla custodia e al buon uso della Tessera del Tifoso (Venezia  F.C. Supporter Card) su cui è caricato l’abbonamento ed è pertanto
responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo della stessa da parte di terzi. In caso di smarrimento, perdita, furto, o sottrazione,
il  titolare della tessera è tenuto a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti.  Previa esibizione a Venezia F.C. S.r.l.  della
denuncia, il titolare potrà fare richiesta di una nuova tessera, dietro pagamento dell’importo di € 10,00 per il rilascio della tessera sostitutiva. La
Tessera del Tifoso potrà essere sospesa per una o più gare ufficiali e divenire pertanto inutilizzabile quale titolo di accesso allo stadio per tale
periodo, senza che ciò comporti il pagamento di alcun risarcimento, anche pro quota, restituzione del corrispettivo pagato o indennizzo, qualora il
suo titolare abbia colposamente (ad esempio per negligente custodia o ritardata comunicazione a Venezia F.C. S.r.l. del furto o dello smarrimento
della tessera) o volontariamente consentito ad altro soggetto di fare uso (o tentare di fare uso) della Tessera del Tifoso quale titolo di accesso allo
stadio.
7.  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.
8. Qualora nel corso della stagione sportiva oggetto di abbonamento sopravvenissero motivi ostativi che comportino la revoca della Tessera del
Tifoso e l’esclusione dal Programma Tessera del Tifoso, ovvero 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 violasse il divieto di cessione di cui al precedente art. 3, l’abbonamento potrà essere annullato o l’accesso allo
stadio disabilitato, senza che il titolare abbia diritto a ricevere risarcimenti o indennizzi per il mancato utilizzo dell’abbonamento.
9. 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 Prima Squadra di Venezia F.C. S.r.l. disputerà le proprie partite casalinghe. Detto regolamento si troverà affisso
dentro allo stadio e sul sito www.veneziafc.club. 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.
10. Il titolare dell’abbonamento è tenuto a comportarsi in maniera tale da non compiere azioni tese a denigrare, offendere, o contestare in maniera
plateale persone, autorità ed istituzioni pubbliche e/o private. La società, attraverso gli organi di sicurezza, avrà facoltà di allontanare lo spettatore
dall’impianto sportivo e, nei casi più gravi, di annullare l’abbonamento.
11. Il richiedente l’abbonamento prende atto che in occasione dello svolgimento di qualunque gara casalinga della Prima Squadra presso lo stadio,
relativa al Campionato di Serie B 2017/2018 Venezia F.C. S.r.l. potrà, a propria discrezione, assegnargli, a seconda delle disponibilità, un posto
diverso rispetto a quello posseduto nell’ambito dello stesso settore o di un altro settore di pari o superiore livello.
12. Il richiedente l’abbonamento con la firma del presente modulo dichiara di aver correttamente fornito all’operatore tutti i dati e le informazioni
richieste. Il richiedente prende altresì atto che nel caso vengano successivamente acclarate difformità tali sui dati e nelle informazioni fornite che
rendano il titolo d’accesso non in regola con le normative vigenti, il medesimo abbonamento sarà interdetto all’ingresso dello stadio.
13. L’abbonamento potrà essere ritirato, annullato, disattivato o il suo uso inibito in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dalle presenti
condizioni.
14.  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 sarà competente il Foro di Venezia.


