
                       
CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE DELL’ ABBONAMENTO STAGIONE

SPORTIVA 2018/19

1) La  sottoscrizione  dell’abbonamento  alla  Stagione  Sportiva  2018/2019  comporta  l’integrale
accettazione delle norme comportamentali previste dal “Regolamento d’uso dello stadio Pino
Zaccheria di Foggia” e dal “Codice Etico e di Comportamento del Tifoso”, redatto dal Foggia
Calcio S.r.l. per i propri sostenitori. L’abbonato si impegna quindi a rispettarle, prende atto
ed accetta che, in caso di loro violazione, il Foggia Calcio S.r.l potrà applicare, valutando la
natura  e  gravità  dei  fatti,  la  temporanea  sospensione  del  titolo  di  accesso,  il  suo ritiro
definivo o il divieto di acquisizione di un nuovo titolo (art.12 codice di giustizia sportiva).
L’abbonamento non sarà inoltre emesso per coloro i quali sono sottoposti a misura di D.A.SPO. (Divieto di
Accedere alle manifestazioni Sportive) o per coloro che abbiano avuto condanne anche in primo grado
per «reati da stadio» o che siano destinatari di provvedimenti di cui all’art.6 da legge 13 dicembre 1989,
n.401 o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423. (art.9.c.1-2 D.L. n°8 del 2007 verifica dei motivi
ostativi per l’emissione di qualsiasi titolo di accesso).

2) L’abbonamento, ai sensi del D.M. del 06/06/2005, è NOMINATIVO e dà diritto all’utilizzatore di assistere
dal settore e posto in esso indicato a 20 (venti) delle 21 (ventuno) partite del Campionato di Serie B
stagione 2018/19 disputate presso lo stadio “Pino Zaccheria”, nel rispetto del calendario, delle date, orari
e luoghi stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti B – F.I.G.C.. Pertanto su riserva della società Foggia
Calcio S.r.l., durante l’arco della suddetta competizione, una gara sarà destinata alla giornata rossonera
(cosiddetta partita Pro-Foggia) per cui non sarà valido l’abbonamento.  Variazioni di data e/o orario di
disputa  delle  gare,  qualunque  sia  la  causa,  sono  da  ritenersi  usuali  e  devono  essere  previste  e
considerate all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento. Tali variazioni non daranno pertanto in alcun
caso diritto al rimborso del prezzo del titolo di accesso, né all’indennizzo di eventuali  pregiudizi o al
risarcimento di danni. In caso di inagibilità dello stadio, di squalifica del campo, di disputa di partite in
assenza di pubblico per disposizioni degli Organismi e delle Autorità competenti, di eventuali chiusure di
settori, l’abbonato non avrà diritto ad alcun rimborso, né totale, né parziale, del corrispettivo pagato per
l’abbonamento, né a risarcimenti di qualsiasi natura. Nel caso di sospensione della gara dopo l’inizio del
secondo  tempo,  così  come stabilito  dal  regolamento  della  Lega  Nazionale  Professionisti  B  -  F.I.G.C.
l’abbonamento non sarà valido per la gara di recupero. 

3) Nel caso venga assegnato all’abbonato un posto diverso da quello indicato nell’abbonamento per ragioni
di forza maggiore, caso fortuito, di ordine pubblico, di sicurezza o a causa di lavori di ristrutturazione
dello Stadio, non sarà riconosciuto allo stesso, alcun risarcimento di qualsiasi natura.

4) In caso di smarrimento, furto, distruzione del titolo di accesso, il Foggia Calcio S.r.l. adotterà le procedure
che riterrà più opportune in ottemperanza alle norme vigenti in materia di biglietti a tariffa ridotta o altri
titoli equipollenti.

5) E’  fatto  divieto  all’abbonato  di  utilizzare  l’abbonamento  per  farne  commercio  e/o  ogni  forma  di
speculazione  in  merito,  rivendendo  a  terzi  il  titolo  di  accesso  anche  tramite  piattaforme  web  non
autorizzate  dal  Foggia  Calcio  S.r.l.,  ed  anche  nell’ambito  di  un’offerta  di  servizi  e/o  prodotti
complementari.  La  non  veridicità  o  l’incompletezza  dei  dati  forniti  all’atto  di  sottoscrizione
dell’abbonamento e ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dell’abbonamento, compreso anche qualunque
tipo  di  contraffazione  e  di  ingresso  non  legittimo  allo  stadio  o  in  uno  dei  suoi  settori,  comporterà
l’immediato ritiro e blocco dell’abbonamento. Il Foggia Calcio S.r.l. avrà il diritto di trattenere a titolo di
penale l’intero corrispettivo relativo all’abbonamento per le partite non ancora usufruite.

6) Qualora nel  corso della  stagione sportiva  2018/19 sopravvenissero  a carico  dell’abbonato  dei  motivi
ostativi  che comportino la revoca del proprio titolo di accesso, l’abbonamento potrà essere annullato e il
Foggia  Calcio  S.r.l.  avrà  il  diritto  di  trattenere  a  titolo  di  penale  l’intero  corrispettivo  relativo
all’abbonamento per le partite non ancora usufruite.

7) L’abbonato non ha il diritto di recedere dal contratto di servizio previsti agli artt. 64 e seguenti del Codice
del  Consumo, trattandosi  di  contratto  di  fornitura  di  servizi  relativi  al  tempo libero di  cui  all’art.  55
comma 1 lett. b) del Codice stesso. Si raccomanda a questo proposito di verificare attentamente tutte le
informazioni riportate sul tagliando “segnaposto” che viene rilasciato al momento della sottoscrizione
dell’abbonamento.

8) Le presenti condizioni saranno disciplinate dalla legge italiana e dai Regolamenti Federali. Per qualsiasi
controversia  relativa  alla  formazione,  conclusione,  interpretazione,  esecuzione  e  risoluzione  delle
Condizioni medesime sarà competente il foro di Firenze.

9) Con la sottoscrizione dell’abbonamento alla stagione sportiva 2018/19, il titolare dichiara di aver preso
visione  e  di  accettare  tutti  i  punti  delle  condizioni  di  sottoscrizione  dell’abbonamento,  compreso  il
“Regolamento d’uso dello stadio  Pino Zaccheria di Foggia” ed il “Codice Etico e di Comportamento del



Tifoso”.  Il “Regolamento  d’uso  dello  stadio  Pino  Zaccheria di  Foggia”  ed  il  “Codice  Etico  e  di
Comportamento del Tifoso” sono consultabili al momento, sul sito www.foggiacalcio1920.it.


