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CAMPIONATO DI LEGA PRO 2014-2015 – STAGIONE SPORTIV A 2014-2015 

 
MODULO SOTTOSCRIZIONE VOUCHER DA 7 E DA 9 GARE INTERNE – (G IRONE DI ANDATA E RITORNO) 
Il presente modulo di richiesta dovrà essere compilato a cura del titolare del Voucher e consegnato all’operatore al momento della 
richiesta. Per ogni Voucher dovrà essere compilato un modulo di richiesta a cui sarà abbinata e consegnata una tessera U.S. 
SALERNITANA 1919 CITY CARD : 
 
COMPILARE IN STAMPATELLO 
 

DATI PERSONALI INTESTATARIO 
 
COGNOME___________________________________________NOME________________________ 
DATA DI NASCITA ____/____/_______ LUOGO DI NASCITA ___________________(PROV.______)  
CITTADINANZA ____________________ NAZIONE ESTERA DI  NASCITA_____________________  
TELEFONO/CELLULARE ___________________________EMAIL ____________________________  
INDIRIZZO (includere VIA/VIALE/CORSO/PIAZZA etc.)__ __________________________________  
__________________________________________________NUM. ___________________________ 
LOCALITA’ ________________________________________C.A.P._______________(PROV. _____) 
CODICE FISCALE___________________________________________________________________ 
TIPOLOGIA DOCUMENTO____________________________________________________________ 
NUMERO ___________________________________________ RILASCIATO IL_____/______/_____/  
COMPILARE A CURA DELL’OPERATORE: 
CODICE ABBONATO __________________SETTORE _________  FILA_________ POSTO NUM. TIPOGRAFICO 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
a) il Voucher da 7 e 9  gare, nominativi e con foto, dà diritto ad assistere a tutte le partite interne del Campionato di Lega Pro 
2014/2015 della Prima Squadra in conformità a quanto previsto dal calendario-date, ore e luoghi-emesso dalla Lega Pro e sue 
variazioni, nel posto indicato nel presente Modulo di Sottoscrizione. 
b) il Voucher è personale e non è cedibile a terzi . 
c) Il Voucher U.S. SALERNITANA 1919 CITY CARD non conferisce il diritto di acquistare i biglietti per le trasferte concernenti il Settore 
Ospite, diritto circoscritto ai possessori della tessera SUPPORTER CARD. 
d) il Voucher 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 Arechi, nonché di obbligo di disputare partite 
casalinghe a porte chiuse, il Titolare non ha diritto al rimborso, neanche parziale del Voucher. Le spese di trasferta, nel caso di 
squalifica dello Stadio Arechi, sono a carico del Titolare. 
e) il Voucher U.S. SALERNITANA 1919 CITY 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 il Sistema Voucher. In caso di perdita, distruzione o furto della stessa la U.S. 
Salernitana 1919 Srl adotterà la procedura che riterrà più opportuna in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sostituzioni, 
duplicati, biglietti a tariffa ridotta o altri titoli equipollenti. 
f) la sottoscrizione delle presenti condizioni, comporta l’accettazione integrale del Regolamento d’Uso dell’impianto sportivo allegato 
al presente Modulo di Sottoscrizione e le sue eventuali modifiche e/o integrazioni. 
g) il Richiedente il Voucher prende inoltre atto ch e dalla data odierna e per tutta la stagione, nel c aso sopraggiungessero a 
proprio carico motivi ostativi al mantenimento del possesso del proprio Voucher nominativo, quest’ulti mo sarà interdetto 
all’ingresso dello Stadio. 
h) il Richiedente il Voucher 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 siano in seguito accertate difformità tali sui dati e nelle informazioni 
fornite che rendano il Voucher non in regola con le normative vigenti, il medesimo Voucher sarà interdetto all’ingresso dello Stadio. 
 
Salerno lì ____/_____/_________ Firma del Titolare o chi ne fa le veci_____________ ___________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. il Richiedente del Voucher dichiara di aver letto e compreso e di accettare espressamente le clausole B, C, D 
e G delle Condizioni di Sottoscrizione. 
 
Salerno lì ____/_____/_________ Firma del Titolare o chi ne fa le veci_____________ ___________________________________ 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI P ERSONALI: 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy allegata al presente Modulo ed esprime il consenso al 
trattamento dei propri dati personali da parte della U.S. Salernitana 1919 Srl. 
___ presto il consenso ___ nego il consenso 
 

Salerno lì ____/_____/_________ Firma del Titolare o chi ne fa le veci_____________ ___________________________________ 


