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BIGLIETTERIA 18.19



STADIO “ARECHI” DI SALERNO - Via Salvador Allende  - 84131 Salerno

capienza
settori
destinati
alla vendita

BIGLIETTERIA
18.19

TRIBUNA VERDE NORD/SUD
TRIBUNA ROSSA NORD/SUD
TRIBUNA AZZURRA

DISTINTI INF./SUP.

CURVA SUD “SIBERIANO”

CURVA NORD INF.- SETTORE OSPITI

1.140 POSTI (570+570) 

1.080 POSTI (540+540) 

4.506 POSTI

9000 POSTI

8.000 POSTI

2.000 POSTI
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settore ospiti



prezzi
stagione
18.19

I prezzi sopraelencati sono comprensivi di diritti di prevendita. BIGLIETTERIA
18.19

INTERO

€ 42

€ 32

€ 25

€ 21

€ 14

€ 32

€ 21

€ 14

€ 11

€ 5 (ROSSA SUD)

€ 5 (VERDE SUD)

Tribuna Rossa Nord/Sud

Tribuna Verde Sud

Tribuna Azzurra

Distinti Superiori/Inferiori

Curva Sud “Siberiano”

RIDOTTO* diversamenteabili

* Donne, Under 14 (nati a partire dal 16 luglio 2004), Over 65  (nati entro il 31 agosto 1953).
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CAMPAGNA ABBONAMENTI 18.19



CAMPAGNA
ABBONAMENTI

18.19

DIFFERENTI
TIPOLOGIE

di abbonamento
digitale e
cartaceo

2
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CAMPAGNA
ABBONAMENTI

18.19

abbonamento
digitale 

Associato alla “Fidelity Card” * in corso di validità. 
Al momento della sottoscrizione sarà rilasciato un tagliando segnaposto 

al fine di identificare il proprio posto all’interno dello stadio “Arechi”. 
Il tagliando segnaposto cartaceo è parte integrante dell’abbonamento. 

Entrambi andranno esibiti ai controlli di accesso allo Stadio. 

Sottoscrivibile presso i botteghini dello Stadio “Arechi”, 
presso tutti i punti vendita autorizzati Listicket e online. 

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento fino al giorno antecedente 
la prima gara interna del campionato Serie BKT 2018/2019, 

presso tutti i punti vendita Listicket e online.

* Tessera del Tifoso e Happy Card emessa dalla U.S. Salernitana 1919 S.r.l.
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CAMPAGNA
ABBONAMENTI

18.19

abbonamento
cartaceo 

L’abbonamento cartaceo è sottoscrivibile 
esclusivamente presso i botteghini dello Stadio 
“Arechi” da martedì 17 luglio a venerdì 27 luglio 

dalle 15.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì.
L’abbonamento sarà stampato e rilasciato 

contestualmente alla sottoscrizione dello stesso.
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Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario consegnare MODULO CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONE SPORTIVA 2018|2019 (scaricabile dal 
sito www.ussalernitana1919.it) compilato in ogni sua parte e firmato, corredato da copia di valido documento di riconoscimento. CAMPAGNA

ABBONAMENTI
18.19

   INTERO    RIDOTTO*

* Donne, Under 14 (nati a partire dal 16 luglio 2004), Over 65  (nati entro il 31 agosto 1953).

€ 500

€ 400

€ 300

€ 210

€ 125

€ 400

€ 250

€ 160

€ 125

Tribuna Rossa Nord/Sud

Tribuna Verde Sud

Tribuna Azzurra

Distinti Superiori/Inferiori

Curva Sud “Siberiano”
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speciale 
diversamente 
abile  

Riservata alle persone diversamente abili, deambulanti e 
non, invalidità certificata pari o superiore all’85% 
consente l’ingresso nella Tribuna Verde Sud e Tribuna 
Rossa Sud, negli appositi spazi riservati. 

Per sottoscrivere l’abbonamento SPECIALE DIVERSAMENTE ABILE è necessario consegnare MODULO CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONE 
SPORTIVA 2018|2019 (scaricabile dal sito www.ussalernitana1919.it) compilato in ogni sua parte e firmato, corredato da copia di valido 
documento di riconoscimento, n° 2 foto formato tessera e copia dell‘ultimo verbale di invalidità, con data della visita e revisione effettuata, 
rilasciato dall’ I.N.P.S. (invalidità certificata pari o superiore all’85%). La certificazione dovrà, in ogni caso, essere aggiornata all’anno 2018. CAMPAGNA

ABBONAMENTI
18.19L’U.S. Salernitana 1919 si riserva la facoltà di negare il rilascio dell’abbonamento a tariffa agevolata qualora 

si ritenga la documentazione presentata difforme sui dati e nelle informazioni fornite.

€ 15

€ 15

Tribuna Rossa Sud

Tribuna Verde Sud
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L’U.S. Salernitana 1919 si riserva la facoltà di negare il rilascio dell’abbonamento a tariffa agevolata qualora 
si ritenga la documentazione presentata difforme sui dati e nelle informazioni fornite.

speciale 
accompagnatore
diversamente 
abile  

Potrà essere applicata solo ed esclusivamente se dalla certificazione dell’invalido risulti inconfutabilmente 
il diritto all’accompagnamento. Si specifica che tale abbonamento potrà essere effettuato solo in 
contemporanea con quello del diversamente abile. L’abbonamento dell’accompagnatore diversamente abile 
potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente assieme al titolare del’abbonamento diversamente abile.

Per sottoscrivere l’abbonamento SPECIALE ACCOMPAGNATORE DIVERSAMENTE ABILE è necessario consegnare MODULO CAMPAGNA 
ABBONAMENTI STAGIONE SPORTIVA 2018|2019 (scaricabile dal sito www.ussalernitana1919.it) compilato in ogni sua parte e firmato, corredato 
da copia di valido documento di riconoscimento e n° 2 foto formato tessera. CAMPAGNA

ABBONAMENTI
18.19

€ 65

€ 65

Tribuna Rossa Sud

Tribuna Verde Sud
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L’U.S. Salernitana 1919 si riserva la facoltà di negare il rilascio dell’abbonamento a tariffa agevolata qualora 
si ritenga la documentazione presentata difforme sui dati e nelle informazioni fornite.

speciale 
family
pack

Riservata ad un nucleo familiare composto da almeno 3 persone (1 genitore + 2 figli 
oppure 2 genitori + 1 figlio). Sarà così possibile per ciascun nucleo familiare 
sottoscrivere l’abbonamento per un genitore a prezzo intero e gli altri a prezzo ridotto.

Per sottoscrivere l’abbonamento SPECIALE FAMILY PACK è necessario consegnare MODULO CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONE SPORTIVA 
2018|2019 (scaricabile dal sito www.ussalernitana1919.it) compilato in ogni sua parte e firmato, corredato da copia di valido documento di 
riconoscimento per ogni componente familiare e presentando all’atto della sottoscrizione lo stato di famiglia aggiornato al 2018. CAMPAGNA

ABBONAMENTI
18.19

€ 300

€ 210

€ 160

€ 125

TRIBUNA AZZURRA

DISTINTI INF./SUP.

intero ridotto



Progetto grafico a cura di Ciro Pero
Foto rilasciata per gentile concessione dell’Associazione Culturale 19 Giugno 1919

Area Biglietteria Maria Vernieri


