
ABBONAMENTI STAGIONE SERIE A - 2019/2020 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

1. ABBONAMENTO NOMINATIVO. L’abbonamento stagionale (per 18 gare casalinghe) è 

nominativo e non cedibile.  È titolare dell’Abbonamento il soggetto che, debitamente 

identificato, previa accettazione delle condizioni di contratto qui disciplinate, ne ottiene 

l’emissione (il “Titolare”). L’emissione dell’Abbonamento stagionale per 18 gare casalinghe 

è subordinata alla presa visione e accettazione delle presenti condizioni generali (le 

“Condizioni”), del “ Codice di Comportamento  per gli utenti dello Stadio Paolo Mazza e per 

i sostenitori della Spal” ( di seguito anche “Codice di Condotta”) emanato da Spal srl ( di 

seguito anche “Società”), nonché del Regolamento d’Uso dello Stadio “Paolo Mazza” di 

Ferrara (di seguito anche Regolamento d’uso), consultabili nella loro versione più 

aggiornata all’indirizzo: www.spalferrara.it 

L’acquisto dell’abbonamento dà diritto ad assistere, occupando il posto indicato (o dal 

diverso posto assegnato dalla Società per giustificati motivi organizzativi, di forza 

maggiore, per caso fortuito, di ordine pubblico, di sicurezza, per disposizioni di autorità 

pubbliche o sportive), a 18 partite che la prima squadra della Spal Srl disputerà “in casa” 

nel Campionato di Serie A 2019/2020, nel rispetto del calendario, delle date, orari e luoghi 

stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A – F.I.G.C. e delle relative possibili 

variazioni, qualsiasi sia la causa di tali variazioni.  

2. SPAL CARD. L’emissione dell’Abbonamento è subordinata al possesso della tessera “SPAL 

CARD” sulla quale viene caricato digitalmente il titolo acquistato e che va utilizzata per 

l’accesso ai tornelli dello Stadio il giorno della partita in programma. 

3.ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’. Il Titolare, come infra definito, 

riconosce come fatto notorio che le variazioni di calendario, così come l’eventuale 

annullamento e rinvio di una gara, con conseguente modifica di data, orario ed 

eventualmente cambio del luogo di disputa delle gare devono considerarsi modalità che 

rientrano nella normale prassi organizzativa degli eventi sportivi e in ogni caso sono da 

intendersi come situazioni possibili e/o prevedibili. Pertanto, il Titolare è consapevole e 

accetta che tali variazioni non gli riconoscono alcun diritto al rimborso parziale 

dell’abbonamento, né il ristoro per eventuali pregiudizi o danni diretti e indiretti che gli 

dovessero derivare dalle variazioni stesse. Parimenti, la squalifica dello Stadio nonché 

l’obbligo di disputare partite 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) non generano diritto al rimborso neppure pro quota. 

4. FURTO O SMARRIMENTO – La SPAL s.r.l. dichiara, sin d’ora, che in caso di furto o 

smarrimento della Spal Card e relativo abbonamento stagionale, sarà possibile recandosi 

presso l’Ufficio Biglietteria della Società con il documento d’identità e la denuncia di 

smarrimento, annullare la tessera rubata o smarrita e spostare l’abbonamento su un nuovo 

supporto al costo della sola nuova Spal Card. L’abbonamento manterrà, comunque, il diritto 



di prelazione per l’assegnazione del posto assegnato per la stagione successiva. Tale diritto 

dovrà, in ogni caso, essere esercitato entro i termini determinati dalla società per la 

campagna abbonamenti successiva. 

5. NORME DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLA DI GRADIMENTO - Il Titolare del presente 

abbonamento dichiara, sin d’ora, che si conformerà alle norme stabilite dalla F.I.G.C, dalla 

Lega di competenza e dal SPAL S.r.l. in relazione al rispetto delle stesse al fine di evitare 

sanzioni per il compimento di fatti violenti, comminabili alla società anche se commesse 

all’esterno dello stadio; dichiara inoltre di essere a conoscenza della responsabilità in capo 

a SPAL s.r.l. in relazione all’esposizione, in forma scritta od orale, effettuata all’interno 

dell’impianto sportivo, di espressioni simboleggianti o incitanti alla violenza o alla 

discriminazione razziale; dichiara altresì di conformarsi alle norme regolanti la sicurezza 

presso lo stadio contenute nel Regolamento d’Uso dello Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara e 

nel “ Codice di Comportamento  per gli utenti dello Stadio Paolo Mazza e per i sostenitori 

della Spal” consultabile presso il sito: www.spalferrara.it. Nello specifico, il Titolare 

attraverso l’acquisto dell’abbonamento stagionale accetta e si subordina espressamente al 

rigoroso rispetto del “Codice di Condotta” e del “Regolamento d’uso”, accettando, come 

clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 c.c.)  che ogni violazione o infrazione da esso 

commessa alle norme previste nei suddetti codici di comportamento, sarà considerata dalla 

Società grave inadempimento contrattuale e potrà essere sanzionata da SPAL srl (art. 4, 5 

e 6 del Codice di Condotta”)  nei casi più gravi anche con la revoca del “gradimento” e la 

risoluzione immediata del titolo di accesso (art. 6 del Codice di Condotta) con diritto per 

la Società di trattenere a titolo di penale il corrispettivo relativo all’Abbonamento per le 

partite non usufruite. Il titolare dell’Abbonamento è, in ogni caso, pienamente responsabile 

di eventuali danni da lui causati in prima persona o insieme ad altri soggetti, allo Stadio in 

ogni sua componente, al personale operante all’interno e all’esterno di esso, nonché agli 

atleti presenti in campo e a bordo campo e/o a terzi presenti in campo e comunque 

all’interno dello Stadio. 

6. NORME D’USO DEL TITOLO E CAMBIO DI UTILIZZATORE - L’abbonamento è strettamente 

personale e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla 

normativa di legge in materia e dalla S.P.A.L. SRL. L’Abbonato 

è l’esclusivo possessore dell’abbonamento e responsabile di tutte le conseguenze che 

derivassero dall’utilizzo del titolo di accesso da parte di terzi, e rinuncia per tale ragione a 

qualunque rivalsa, richiesta di rimborsi o risarcimento in caso di utilizzo improprio o di 

furto di credenziali da parte di soggetti da lui non autorizzati. L’Abbonato si impegna 

pertanto a: (i) non consentirne comunque l’utilizzo del proprio abbonamento da parte di 

soggetti cui è inibito l’ingresso ad impianti sportivi (e/o l’acquisto dei relativi titoli di 

accesso) ai sensi della Legge n. 41/2007, (ii) non utilizzarlo per farne commercio o 

speculazione (iii) non rivendere il posto né cedere a terzi il titolo di accesso anche 

nell’ambito di un’offerta di servizi e/o prodotti complementari o all’interno di pacchetti 

http://www.spalferrara.it/


eterogenei a pagamento anche per un singolo evento, fatti salvi i casi espressamente 

ammessi da S.P.A.L. 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, a coloro che sono sprovvisti del documento. La S.P.A.L. SRL ha facoltà 

di risolvere o sospendere il contratto di abbonamento nei confronti dell’Abbonato nel caso 

di mancato rispetto delle presenti Condizioni Generali e del “Codice di Condotta”, da parte 

dell’abbonato stesso o di chiunque sia trovato in possesso e/o abbia avuto a disposizione 

e/o fruito del titolo, senza che sussista alcun diritto di rimborso, totale o parziale, per 

l’Abbonato o il terzo utilizzatore. Qualora l’abbonamento o il titolo di accesso singolo fosse 

utilizzato da soggetto diverso dal Titolare si dovrà procedere, ove previsto dalla tipologia 

del titolo, a “il cambio di utilizzatore” attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla 

Spal srl ed unicamente secondo le modalità e tempistiche rese note attraverso il proprio 

sito internet. La cessione a terzi del titolo per una singola partita sarà consentita, fatte 

salve eventuali limitazioni disposte dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, solo ed 

esclusivamente nel rispetto dei seguenti limiti: un abbonamento può essere 

temporaneamente ceduto unicamente ad altro possessore di tessera del tifoso; un titolo 

acquistato con tariffa intera può essere ceduto a chiunque; un titolo acquistato con tariffa 

ridotta può essere ceduto unicamente ad un avente diritto alla riduzione. Non sono 

ammesse deroghe di nessuna natura né successive integrazioni di prezzo anche parziali. 

Alcune categorie di titoli sono incedibili: maggiori informazioni sono disponibili presso 

l’Ufficio Biglietteria di Spal srl. La facoltà di cessione temporanea del titolo di accesso è 

comunque subordinata ai limiti eventualmente imposti, anche in occasione di singole gare, 

dalle competenti autorità amministrative. Resta infine inteso che il mancato, totale o 

parziale, utilizzo dell’abbonamento e/o del titolo di accesso non dà diritto ad alcun 

rimborso. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Per il trattamento dei dati personali, il titolare 

dichiara di aver ricevuto e preso visione della informativa resa dalla Società ai sensi dell’art. 

13 del Reg. UE n. 2016/679 pubblicata nelle pagine seguenti della presente brochure e 

comunque disponibile on line all’indirizzo: www.spalferrara.it 

8. ESCLUSIONE DEL RECESSO E FORO COMPETENTE - Trattandosi di fornitura di servizi 

relativi al tempo libero di cui all’articolo 59, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 206/2005 (il 

“Codice del Consumo”), non è conferito al Titolare il diritto di recesso di cui agli articoli 52 

e seguenti del Codice del Consumo. Le presenti Condizioni sono disciplinate dalla legge 

italiana e dai Regolamenti Federali. Per qualsiasi controversia relativa alla formazione, 

conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle Condizioni medesime sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Ferrara. 

 



 

 

 


