AS PRO PIACENZA 1919 SRL
Campagna abbonamenti 2016/2017
CONDIZIONI PER L’ACQUISTO DELL’ABBONAMENTO
1.

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario presentare un valido documento d’identità. L’abbonamento personale e
nominativo potrà essere ceduto a terzi previo "cambio utilizzatore" comunicando entro le ore 12 del giorno precedente le gare
le generalità del nuovo fruitore seguendo le procedure riportate sul sito www.propiacenza.it, ovvero presentando entro il
suddetto termine delle ore 12 del giorno precedente le gare presso la sede della società un documento in forma scritta con le
generalità del nuovo fruitore. Ogni abuso, alterazione e/o utilizzo fraudolento della tessera, inclusa l’ipotesi in cui un soggetto
non autorizzato diverso dal titolare, ovvero dal terzo cessionario con le modalità sopra indicate, pretenda di utilizzare
l’abbonamento per accedere a partite di campionato, comporterà il diritto della Società di ritirare l’abbonamento in questione
e/o di annullare definitivamente la tessera. I dati relativi alle generalità dell’abbonato saranno conservati in modo sicuro e
protetto, secondo le disposizioni di legge.

2.

Il Pro Piacenza 1919 si riserva il diritto di indicare una gara del campionato 2016/2017 per la quale non sarà valido
l’abbonamento. Tale indicazione verrà fornita agli abbonati dal Pro Piacenza 1919 almeno 10 giorni prima della data fissata
per la gara stessa con le seguenti modalità: comunicato stampa sui quotidiani locali e/o sul sito ufficiale del Pro Piacenza
1919 www.propiacenza.it.

3.

Non è consentito rilasciare più di un abbonamento con lo stesso nominativo, ma è ammesso che un singolo soggetto possa
sottoscrivere, anche per conto terzi, uno o più abbonamenti (massimo 4), a condizione che presenti la delega alla
sottoscrizione dell’abbonamento rilasciata dall'interessato, nonché un valido documento d’identità della persona al quale
intestare l'abbonamento. Nel caso in cui l’acquirente dell’abbonamento fosse una persona giuridica, l’abbonamento potrà
essere rilasciato unicamente previa consegna di un valido documento di identità del legale rappresentante di tale persona
giuridica o di altro soggetto munito dei poteri necessari e l'intestazione degli abbonamenti dovrà prevedere oltre al nome
dell'azienda o associazione il nome di una persona fisica intestataria della tessera. Il nominativo della persona fisica
intestataria della tessera potrà essere modificato gara per gara comunicando entro 24 ore dalla data della manifestazione le
generalità del nuovo fruitore seguendo le procedure di cui al precedente punto 1).

4.

In caso di inagibilità dello stadio “Leonardo Garilli”, di uno come di più settori dello stesso, in esito a provvedimenti delle
Autorità di pubblica Sicurezza o Ordine Pubblico, ovvero di squalifica del campo, nonché di disputa di partite a porte chiuse,
l’abbonato non avrà diritto ad alcun rimborso, né totale, né parziale, del corrispettivo pagato per l’abbonamento. Nel caso di
interruzione e prosecuzione in altra data della gara, faranno fede i vigenti regolamenti della Lega PRO che, allo stato,
riconoscono la validità del titolo di accesso originario.

5.

Qualora il Pro Piacenza 1919 dovesse disputare partite in campo neutro (purché non a porte chiuse) saranno messi a
disposizione degli abbonati posti in settori equipollenti, subordinatamente alle caratteristiche e alle disponibilità dello stadio
prescelto, escluso espressamente ogni altro diritto del sottoscrittore dell’abbonamento, quale a titolo esemplificativo e non
limitativo, il rimborso pro-rata del corrispettivo dell’abbonamento in relazione a tali partite.

6.

Nel corso del Campionato la società Pro Piacenza 1919 si riserva la facoltà di assegnare all’abbonato un posto diverso da
quello indicato sulla tessera di abbonamento, qualora necessario al fine di ottemperare alle prescrizioni emanate dalle Autorità
di Polizia e/o di altri Enti o pubbliche Autorità competenti, in tema di ordine pubblico o altre necessità di pubblica utilità, ed
in ogni caso in conformità a quanto previsto nel “Regolamento d’uso dello Stadio” trascritto nel coupon allegato alla tessera
di abbonamento. In tali ipotesi l’abbonato non avrà diritto ad alcun rimborso.

7.

In caso di smarrimento, furto o distruzione della tessera l’abbonato non avrà diritto ad alcun rimborso, ma potrà ricevere un
duplicato della tessera solo se munito di denuncia di furto o smarrimento presentata davanti alle autorità competenti in base
al D.P.R.445/2000. In nessun caso varrà l’autocertificazione dell’abbonato.

8.

L’acquisto dell’abbonamento comporta l’accettazione delle norme del “Regolamento d’uso dello Stadio; il rispetto di tali
norme è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto sportivo.

9.

Per qualsiasi controversia originata o derivante dalle presenti condizioni di acquisto dell’abbonamento per la stagione
calcistica del Campionato Professionistico di Calcio 2016/2017 sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Piacenza.

Per espressa accettazione delle condizioni per l’acquisto dell’abbonamento sopra esposte nonché di avere preso visione ed avere
accettato il regolamento d’uso dello stadio.

Firma dell’abbonato________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., si approvano specificamente gli articoli 2 (gara fuori
abbonamento), 4 (inagibilità stadio e partite a porte chiuse, interruzione e rinvio gare), 5 (partite in campo neutro), 7 (furto e
smarrimento dell’abbonamento) e 9 (Foro Competente).

Firma dell’abbonato ________________________________

