
 

CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE 

DELL'ABBONAMENTO 
A)  L’abbonamento dà diritto ad assistere alle partite interne del 

Campionato di Serie A TIM 2018/2019 della Prima Squadra di AS ROMA, in 

conformità al calendario - date, ore e luoghi - emessi dalla Lega Nazionale 

Professionisti Serie A e sue variazioni, nel posto indicato nel presente 

modulo di abbonamento. Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle 

partite non daranno pertanto 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 2018/2019, il titolare potrà 

godere di un diritto di prelazione per l’acquisto dell’abbonamento per la 

stagione 2019/2020 e per l’acquisizione del biglietto per le gare casalinghe 

delle eventuali competizioni UEFA 2018/2019 e TIM CUP 2018/2019. In caso di 

esercizio della prelazione, A.S. Roma spa 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 Olimpico di Roma, con conseguenti variazioni delle sedute 

effettuata dalla CONI SERVIZI spa; B) L’abbonamento emesso in modalità 

digitale su FIDELITY CARD è personale ed è utilizzabile da terzi 

esclusivamente nei modi e termini indicati dalle vigenti normative. Nel caso 

in cui l’abbonamento emesso in modalità digitale venga utilizzato da un 

terzo, anche quest’ultimo dovrà essere comunque in possesso di una valida 

e personale “AS ROMA CARD” o “AS ROMA CLUB PRIVILEGE”. Tutti gli 

abbonamenti con tariffa speciale-ridotta emessi su FIDELITY CARD in 

modalità digitale e i tradizionali con qualunque tariffa emessi su AS ROMA 

CLUB HOME sono strettamente personali e non cedibili a terzi a nessun 

titolo o maniera;C) L’abbonamento non conferisce il diritto di utilizzare il 

posto assegnato nei recuperi delle partite sospese dopo l’inizio del secondo 

tempo, così come previsto nei regolamenti della FIGC. In caso di squalifica 

dello Stadio Olimpico di Roma, 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 AS 

ROMA, 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 Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del titolare 

dell’abbonamento;D) La tessera (“AS ROMA CLUB PRIVILEGE”, “AS ROMA 

CLUB HOME” o “AS ROMA CARD”) costituisce documento di legittimazione 

ai sensi dell’art. 2002 c.c. ed è il solo documento che legittima l’esercizio dei 

diritti conferiti con l’abbonamento. In caso di perdita, distruzione o furto del 

titolo d’accesso (“AS ROMA CLUB PRIVILEGE”, “AS ROMA CLUB HOME” o 

“AS ROMA CARD”), la A.S. Roma spa adotterà le procedure che riterrà più 

opportune in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sostituzioni, 

duplicati, biglietti a tariffa ridotta o altri titoli equipollenti;E) I titolari di 

abbonamento di Curva Nord e Distinti Nord in occasione della gara casalinga 

con la S.S. Lazio spa avranno accesso rispettivamente nei settori di Curva 

Sud e Distinti Sud o, in caso di insufficiente capienza, in Tribuna Tevere, 

secondo le modalità definite da A.S. Roma spa. I titolari di abbonamento di 

Tribuna Tevere Lato Nord in occasione della medesima gara per motivi 

organizzativi e/o di ordine pubblico potranno essere spostati in Tribuna 

Tevere Lato Sud, secondo le modalità definite da A.S. ROMA spa; F) Il 

richiedente l’abbonamento prende atto che in occasione dello svolgimento 

delle gare casalinghe della Prima Squadra presso lo Stadio Olimpico di 

Roma, relative alle eventuali competizioni UEFA 2018/2019 e TIM CUP 

2018/2019 per le quali avrà esercitato il diritto di prelazione sul proprio posto, 

l’A.S. Roma spa potrà, a propria discrezione, assegnargli, a seconda delle 

disponibilità, un posto diverso rispetto a quello indicato sulla Tessera AS 

ROMA CLUB HOME o sul tagliando “Segnaposto” nell’ambito dello stesso 

settore; G) Il richiedente l’abbonamento prende inoltre atto che in occasione 

dello svolgimento di qualunque gara casalinga della Prima Squadra presso 

lo Stadio Olimpico di Roma, relativa al Campionato Serie A TIM 2018/2019, 

alle eventuali competizioni UEFA 2018/2019 e TIM CUP 2018/2019 la A.S. 

ROMA spa 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; H) Il richiedente 

l’abbonamento prende inoltre atto che dalla data odierna e per tutta la 

stagione, nel caso sopraggiungessero a proprio carico motivi ostativi al 

mantenimento del possesso del proprio titolo d’accesso (“AS ROMA CLUB 

PRIVILEGE”, “AS ROMA CLUB HOME” o “AS ROMA CARD”) con 

conseguente annullamento della stesso, quest’ultimo sarà interdetto 

all’ingresso dello Stadio. I) Resta inteso che il solo abbonamento potrà 

essere utilizzato da altra persona, purché in possesso di personale “AS 

ROMA CARD” o “AS ROMA CLUB PRIVILEGE” e osservando le procedure e 

le limitazioni indicate al punto B) del presente modulo. In caso di utilizzo 

improprio o fraudolento dell’abbonamento in occasione di una o più gare, 

l’abbonamento potrà essere immediatamente sospeso o annullato, con 

conseguente interdizione di accedere allo Stadio e con esclusione di 

qualsiasi diritto al risarcimento del danno. ; L) Il richiedente prende atto che 

per motivi di ordine pubblico, potrà essere disposta l’inibizione al cambio di 

nominativo dell’abbonamento in occasione di una o più partite, ovvero la 

sospensione o l’annullamento dell’abbonamento, con esclusione di qualsiasi 

diritto al risarcimento del danno. M) 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 riscontrate difformità tali sui dati e nelle 

informazioni fornite che rendano il titolo d’accesso (“AS ROMA CLUB 

PRIVILEGE”, “AS ROMA CLUB HOME” o “AS ROMA CARD”) non in regola 

con le normative vigenti, il medesimo abbonamento sarà interdetto 

all’ingresso dello Stadio. Il suo utilizzo da parte di terzi, se possibile, sarà 

consentito con le stesse modalità e limitazioni previste nel punto B) del 

presente modulo; N) Il richiedente prende atto che AS Roma spa ha adottato 

il Regolamento d’Uso dello Stadio Olimpico di Roma nonché, ai sensi del 

Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., un Codice di Condotta che 

individua i comportamenti non conformi ai canoni e ai principi etici 

rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva. Il 

richiedente si impegna a rispettare il Regolamento d’Uso e il Codice di 

Condotta e prende atto ed accetta che, in caso di loro violazione, AS Roma 

spa potrà revocare e/o sospendere l’abbonamento per un periodo 

determinato così come vietare la sottoscrizione di un nuovo abbonamento; 

O) La sottoscrizione delle presenti condizioni comporta l’accettazione 

integrale del Regolamento d’Uso dello Stadio Olimpico di Roma e del Codice 

di Condotta, che saranno affissi presso lo Stadio Olimpico ed i punti vendita 

autorizzati AS Roma nonché consultabili sul sito www.asroma.com.  
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