TERMINI E CONDIZIONI D’USO DI ABBONAMENTO E/O VOUCHER
L’acquisto di abbonamento o voucher deve essere effettuato solo ed esclusivamente nei punti autorizzati
dalla Società. Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dello stesso comporterà l’immediato ritiro e/o blocco
dell’abbonamento/voucher medesimo. L’acquisto di abbonamento o voucher comporta l’accettazione
integrale delle presenti condizioni nonché del “Regolamento d’uso dell’impianto sportivo” previsto dalle
normative in materia di sicurezza degli impianti sportivi che il titolare potrà consultare in corrispondenza
degli ingressi allo stadio e dei botteghini e sul sito ufficiale della Società www.ussalernitana1919.it.
1) Fatto salvo quanto previsto ai successivi capoversi 2), 3) e 4), l’abbonamento/voucher attribuisce al
titolare il diritto di assistere, dal settore, fila e posto indicati nell’abbonamento/voucher stesso, a
complessive n° 19 gare interne del Campionato LNP B della Prima Squadra come indicate sul calendario che
verrà stilato dalla FIGC - Lega Nazionale Professionisti B e sue successive modifiche, qualunque sia la causa
di queste ultime, compresa l’eventuale variazione del numero delle squadre partecipanti al campionato di
appartenenza dell’U.S. Salernitana 1919. Data e orario dell’evento potranno inoltre essere modificate per
disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
o delle Autorità Sportive senza che ciò possa determinare responsabilità alcuna a carico di U.S. Salernitana
1919.
2) In caso di inagibilità dello stadio, di uno o più settori dello stesso, e/o squalifica del campo, e/o di
eventuali riduzioni di capienza o chiusure di settori disposti per legge, regolamenti e/o atti e provvedimenti
di autorità pubbliche o sportive, compreso il caso di svolgimento di partite a porte chiuse, l’abbonato o
titolare di voucher non avrà diritto ad alcun rimborso, né totale né parziale, del corrispettivo pagato per
l’abbonamento/voucher, salvo che le suddette limitazioni derivino da responsabilità diretta di U.S.
Salernitana 1919 accertata con sentenza passata in giudicato. Nel caso di sospensione della gara faranno
fede i vigenti regolamenti della Lega Nazionale Professionisti B.
3) Qualora la U.S. Salernitana 1919 dovesse disputare partite in campo neutro (purché non a porte chiuse)
saranno messi a disposizione degli abbonati/titolari di voucher posti in numero ed in settori possibilmente
equipollenti, subordinatamente alla disponibilità offerta dallo stadio prescelto.
4) La U.S. Salernitana 1919 potrà assegnare all’abbonato/titolare di voucher un posto diverso da quello
indicato nell’abbonamento/voucher per ragioni di forza maggiore, caso fortuito, di ordine pubblico, di
sicurezza o a causa di lavori di ristrutturazione, per disposizioni della Lega Nazionale Professionisti B o per
modifiche dei Regolamenti Federali, anche a seguito di specifica richiesta dell’Autorità di Pubblica
Sicurezza. In tali ipotesi l’abbonato/titolare di voucher non avrà ugualmente diritto ad alcun tipo di
rimborso.
5) L’abbonamento/ voucher è strettamente personale.
6) Il titolare di abbonamento/voucher prende atto che per tutta la stagione sportiva, nel caso
sopraggiungessero a proprio carico motivi ostativi al mantenimento del possesso del proprio titolo
d’accesso con conseguentemente annullamento dello stesso, quest’ultimo sarà interdetto all’ingresso dello
Stadio. In ogni caso non potrà essere richiesto alcun rimborso, né parziale né totale, del corrispettivo
pagato all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento/voucher.
7) La U.S. Salernitana 1919 si riserva di concedere agli abbonati/titolari di voucher della stagione
precedente il diritto di prelazione sull’acquisto dell’abbonamento/voucher per la stagione successiva, da
esercitarsi entro il termine che verrà comunicato di stagione in stagione.
8) La U.S. Salernitana 1919 assicura che i dati personali dei propri abbonati/titolari di voucher verranno
trattati in conformità al D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 e successive modifiche.

