CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019.20
PREZZI E MODALITÀ DI VENDITA

www.empolifc.com

Sostituzione di tutte le Fidelity Card «We are Family»
Con la stagione calcistica 2019/20 tutte le Fidelity Card “We are Family” ormai scadute, saranno sostituite con la nuova Fidelity Card “Empoli
Member”. Preghiamo i nostri sostenitori di fornire al momento del rinnovo dell’abbonamento, una copia di un documento di identità in corso
di validità (per gli Under 14 è sufficiente la Tessera Sanitaria) e una copia del Codice Fiscale. Per i minori di anni 18 è necessaria la presenza
di almeno un genitore o tutore legale provvisto anche lui di documento di identità e codice fiscale. La Fidelity card “Empoli Member”, viene
emessa senza la presenza della foto e con il termine di scadenza di 10 anni, così come previsto dalla determinazione n°20 del 8 maggio 2018
e sarà consegnata al momento della sottoscrizione (modalità instant issuance). Per tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, la Fidelity
Card “Empoli Member” è gratuita, mentre per tutti quelli che ne chiederanno il solo rilascio la Fidelity Card avrà un costo di €.10,00.
L’adesione al programma di fidelizzazione “Empoli Member” si perfeziona con la sottoscrizione degli appositi moduli presenti anche sul sito
www.empolifc.com alla sezione Biglietteria/moduli.
Per qualsiasi informazione riguardante la modalità di sottoscrizione della nuova Fidelity Card potete consultare il sito www.empolifc.com
sezione Biglietteria. Ricordiamo che la Fidelity Card “We are Family” non è più attiva presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di
Stato e tutte le sue funzionalità sono decadute.

FASE DI PRELAZIONE
Dalle ore 16:00 di Mercoledì 17 Luglio fino alle 13:00 di Sabato 27 Luglio

gli abbonati alla stagione calcistica 2018/19 potranno esercitare il diritto di prelazione.
È necessario presentarsi ai punti vendita con la Fidelity Card “Empoli Member” e con il tagliando segnaposto dello scorso anno, oppure con
l’abbonamento tradizionale dello scorso anno.
In questa fase è possibile confermare solamente il posto scelto lo scorso anno. Per i soli abbonati di curva nord dello scorso anno è possibile
effettuare l’operazione cambio posto esclusivamente sui posti liberi non in prelazione,
Gli abbonati alla scorsa stagione potranno anche acquistare direttamente online con carta di credito l’abbonamento, collegandosi al sito www.vivaticket.it , ricaricando la propria Tessera “Empoli
Member” e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria. Online, in fase di prelazione, è possibile riconfermare solamente il posto dello scorso anno. Non sono presenti sul web le
tariffe «promozione famiglia» e la promozione «scuola del tifo azzurro». In caso di sottoscrizioni di abbonamenti, sia in prelazione, sia in vendita libera, effettuate attraverso la procedura online
dal sito di VivaTicket.it, la stessa applicherà anche le commissioni di vendita che saranno comunque evidenziate in fase di acquisto.
Per informazioni o anomalie, è possibile rivolgersi direttamente a VivaTicket.it
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Abbonati Stagione 2018.19 di Curva Nord
Per la stagione 2019/20 non sarà possibile esercitare il diritto di prelazione in Curva Nord in quanto il settore non sarà in vendita in abbonamento.
Gli abbonati alla stagione scorsa potranno però già durante la fase di prelazione acquistare i posti al momento liberi nei settori in vendita, oppure
usufruire del periodo di prelazione speciale.

PRELAZIONE SPECIALE
Riservata agli abbonati alla Stagione 2018.19
Le giornate del 30 e 31 luglio saranno riservate ai soli abbonati alla stagione calcistica 2018/19 che non hanno confermato il posto scelto lo scorso
anno e desiderano cambiarlo. Ricordiamo che in questa fase non viene garantita la prelazione sul posto della stagione precedente.
è possibile esercitare la prelazione speciale solamente presso i punti vendita:

Empoli Store
Empoli Point

Inizio fase di vendita libera
Dal 1° agosto tutti i sostenitori potranno sottoscrivere l’abbonamento scegliendo il posto desiderato.
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Modalità di sottoscrizione
La sottoscrizione della carta di fidelizzazione e/o l’acquisto di ogni titolo di ingresso (abbonamenti/biglietti) comporta l’integrale accettazione
delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni
calcistiche”, nonché dal “Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani di Empoli e norme Etiche” predisposti da Empoli Fc spa per i propri
sostenitori, in conformità a quanto previsto dal nuovo art.12 c.10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, ed in attuazione al Protocollo di Intesa
siglato il 4 agosto 2017.
(consultabili sul sito web ufficiale www.empolifc.com ed affissi, per estratto, presso tutti i varchi di accesso dello stadio Carlo Castellani di Empoli,
presso i centri sportivi ricollegabili all’Empoli Fc spa e presso i punti vendita ufficiali dell’Empoli Fc).
Con la sottoscrizione dell’abbonamento alla stagione calcistica 2019/20, il titolare dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare tutti i punti
delle condizioni generali di vendita ed utilizzo del singolo abbonamento (consultabile sul sito web ufficiale www.empolifc.com sezione biglietteria).
L’abbonato si impegna quindi a rispettare le norme di cui sopra, e dunque prende atto ed accetta che, in caso di loro violazione, Empoli FC potrà
applicare, valutando la natura e gravità dei fatti, la temporanea sospensione del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo o il divieto di acquisizione
di un nuovo titolo, e comunque la misura sanzionatoria o inibitoria ritenuta più opportuna, nel rispetto delle disposizioni federali tutte.
L’abbonamento non potrà inoltre essere emesso per coloro i quali sono sottoposti a misura di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni
Sportive) o per coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per «reati da stadio» o che siano destinatari di provvedimenti di cui
all’art. 6 L. 401/1989 o di cui alla Legge 41/2007, o comunque per coloro che non rispettino parametri di “gradimento”, secondo quanto previsto
dal Codice sopra richiamato, adottato in ottemperanza del Protocollo d’Intesa siglato il 4 agosto 2017 e della Circolare interpretativa sul “sistema
di gradimento”.
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Modalità di sottoscrizione
Gli abbonamenti alla stagione calcistica 2019/2020 dell’Empoli Fc potranno essere emessi nelle seguenti modalità:
Modalità digitale:
• associando il titolo digitale direttamente alla Fidelity card “Empoli Member”, emessa senza la presenza della foto e con il termine di scadenza di
10 anni, così come previsto dalla determinazione n°20 del 8 maggio 2018; contestualmente verrà consegnato all’abbonato il tagliando promemoria
(cd. Segnaposto) con l’indicazione del Settore, della Fila e del Posto acquistato
Per gli abbonamenti in modalità digitale, la Fidelity Card “Empoli Member” è l’unico supporto magnetico che abilita l’accesso allo Stadio Carlo
Castellani. Si consiglia inoltre, per garantire un rapido accesso al settore ed al posto assegnato di portare sempre con se, il giorno della gara, il
tagliando promemoria da mostrare al personale di servizio in caso di controllo. Il rilascio della nuova Card “Empoli Member” è in tempo reale e
può essere immediatamente utilizzata per la sottoscrizione dell’abbonamento.
Per tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento la Card è gratuita.
Modalità tradizionale e non più collegata al rilascio della carta di fidelizzazione:
• emesso su supporto in pvc con le stesse modalità dei vecchi abbonamenti, dove saranno indicati la stagione calcistica, il nome, il cognome, il
luogo e la data di nascita, il settore, la fila, il posto e tutti i dati fiscali. (così come previsto dal Protocollo di intesa del 4 agosto 2017 “il rilancio
della gestione tra semplificazione e partecipazione”). Il supporto è dotato di codice a barre per la lettura ai tornelli ed è ovviamente valido per
la sola stagione calcistica 2019/20. L’abbonamento in modalità tradizionale non è cedibile a terzi e potrà essere sottoscritto solamente presso
l’Empoli Store e presso l’Empoli Point.
IMPORTANTE: La Fidelity Card “Empoli Member”, proprio perché emessa nell’ambito di un progetto di fidelizzazione del tifoso, sarà l’ unica
tessera abilitata per l’acquisto di titoli di accesso per le gare a rischio o addirittura per l’ingresso, sempre per gare ad alto rischio, allo stadio Carlo
Castellani (i profili di criticità e le eventuali restrizioni alla vendita o all’accesso allo stadio sono emesse dagli Organi e dalle Autorità preposti
all’ordine e alla sicurezza pubblica); oltre a garantire facilitazioni per l’acquisto dei titoli di accesso o per eventuali campagne promozionali.
Trattandosi di contratto di fornitura di servizi relativi al tempo libero, di cui all’art. 59 comma 1 lett. n) del Codice del Consumo, ogni eventuale
richiesta di annullamento del titolo acquistato deve essere presentata nella stessa giornata di acquisto. Il diritto di recesso non può essere
esercitato in relazione agli abbonamenti acquistati meno di 7 giorni prima dell’inizio della stagione calcistica 2019/20. Si raccomanda a questo
proposito di verificare attentamente tutte le informazioni riportate sul tagliando “segnaposto” o sull’abbonamento “tradizionale” che viene
rilasciato al momento della sottoscrizione.
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Prezzi

L’abbonamento è valido per tutte le diciannove gare interne di Campionato

SETTORE DELLO STADIO

TIPOLOGIA COMPRATORE

PREZZO

Poltronissima

Intero nuovo abbonato

€ 900,00

SETTORE DELLO STADIO

TIPOLOGIA COMPRATORE

PREZZO

Poltrona

Intero

€ 600,00

Poltrona

Ridotto

€ 350,00

Poltrona

Ridotto Under 14

SETTORE DELLO STADIO

TIPOLOGIA COMPRATORE

PREZZO

Tribuna Inferiore

Intero

€ 350,00

Tribuna Inferiore

Ridotto

€ 240,00

Tribuna Inferiore

Ridotto Under 14

Tribuna Inferiore

Fedelissimo

€ 80,00

€ 80,00
€ 240,00
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Prezzi

L’abbonamento è valido per tutte le diciannove gare interne di Campionato

SETTORE DELLO STADIO

TIPOLOGIA COMPRATORE

PREZZO

Maratona Superiore

Intero

€ 220,00

Maratona Superiore

Ridotto

€ 170,00

Maratona Superiore

Ridotto Under 14

Maratona Superiore

Ridotto Under 14 (possessori di Tessera «scuola del tifo)

Maratona Superiore

Intero Famiglia

€ 150,00

Maratona Superiore

Ridotto Famiglia

€ 120,00

Maratona Superiore

Ridotto Under 14 Famiglia (possessori di Tessera «scuola del tifo)

SETTORE DELLO STADIO

TIPOLOGIA COMPRATORE

PREZZO

Maratona Inferiore

Intero

€ 120,00

Maratona Inferiore

Ridotto

€ 90,00

Maratona Inferiore

Ridotto Under 14

€ 30,00

Maratona Inferiore

Ridotto Under 14 (possessori di Tessera «scuola del tifo)

€ 50,00
€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00
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Abbonamenti a tariffa “Fedelissimo”
Abbonamento valido per il solo settore di Tribuna Inferiore e per gli abbonati all’Empoli Fc alle ultime 3 stagioni consecutivamente.

Abbonamenti a tariffa “Ridotto”
L’abbonamento a prezzo ridotto è valido per: Donne, Over 60 (Nati prima del 01/01/1960), Under 20 (Nati dopo il 31/12/1998) e persone invalide
civili o da lavoro che hanno un grado di invalidità dal 35% al 99% (dietro presentazione di certificato di invalidità rilasciato dalla Asl).

Abbonamenti a tariffa speciale “Famiglia”
Iniziativa riservata alle famiglie che però può estendersi anche ad amici e conoscenti. La promozione è riservata ad almeno due (2) persone fino
ad un massimo di quattro (4). E’ necessario che i primi due abbonamenti siano sottoscritti da parenti entro il quarto grado, mentre gli eventuali
altri due abbonamenti, possono essere sottoscritti anche da persone non appartenenti al nucleo familiare. Altra condizione necessaria è che tutti
gli abbonamenti siano sottoscritti contestualmente e nel solito settore. In caso di abbonamento Under 14 ricordiamo che è necessario che un
parente (maggiorenne) entro il quarto grado sottoscriva contestualmente l’abbonamento nel posto accanto a quello dell’under 14
Incedibilità del titolo ad altri utilizzatori in quanto vincolato a formule promozionali strettamente personali
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Abbonamenti a tariffa “Under 14”
L’abbonamento “Under 14”, valido per tutti i settori dello Stadio (escluso il settore di Poltronissima), è riservato ai ragazzi/e nati dopo il
31/12/2004. Per sottoscrivere questo abbonamento è necessario che un parente (maggiorenne) entro il 4° grado sottoscriva contestualmente
l’abbonamento nel posto accanto a quello dell’under 14. Gli studenti che hanno aderito al progetto «scuola del tifo azzurro» e possessori della
speciale tessera rilasciata dall’Unione Clubs Azzurri potranno acquistare un abbonamento in maratona al prezzo simbolico di un euro. Anche in
questo caso per sottoscrivere questo abbonamento è necessario che un parente (maggiorenne) entro il 4° grado sottoscriva contestualmente
l’abbonamento nel posto accanto a quello dell’under 14.
È necessario che uno dei genitori o chi ne esercita la potestà sottoscriva un apposito modulo dove si dichiara di dare il proprio consenso alla
sottoscrizione dell’abbonamento, di assumersene la responsabilità.
Si ricorda che, per ottemperare alla vigente normativa sulla sicurezza negli stadi, la quale prevede che a ogni abbonamento o biglietto corrisponda un
posto a sedere (diritto-dovere di occupare solo il posto assegnato), non è possibile l’ingresso di persone di qualsiasi età sprovviste del titolo d’accesso.
Per gli under 14 comunque, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n°41/07 Art.11 ter. saranno garantiti biglietti gratuiti per un numero di
manifestazioni sportive non inferiori al 50% di quelle organizzate nell’anno.
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Cambio di titolarità dell’utilizzatore
(valido solo per abbonamenti emessi in modalità digitale)
L’abbonato può cedere o meglio trasferire ad un altro possessore di Fidelity Card “Empoli Member” il proprio titolo digitale d’accesso, sempre
nel rispetto dei vincoli sulle riduzioni e di eventuali limiti imposti dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive.
Si ricorda, infatti, che i possessori di abbonamento a tariffa “Ridotto” e “Under14” potranno effettuare il cambio di titolarità dell’utilizzatore
solamente a persone appartenenti alla stessa categoria di riduzione, mentre un abbonamento Intero o Fedelissimo può essere ceduto a chiunque.
Per i cambi di titolarità che verranno usufruiti da utilizzatori minorenni è necessario che la procedura sia effettuata presso l’Empoli Store o l’Empoli
Point (con la tempistica che verrà comunicata in base alla fascia di gara) e che sia presente un genitore (o chi ne esercita la patria potestà) del
nuovo utilizzatore minorenne. Per gli abbonamenti a tariffa speciale “Famiglia” non sarà possibile effettuare il cambio di titolarità dell’utilizzatore.

Titolari della Lg.104/92 con grado di invalidità del 100%
L’Empoli Fc garantisce ai Titolari della Lg.104/92 con grado di invalidità del 100% sia Deambulanti che Non Deambulanti, ed ai propri
accompagnatori, l’ingresso gratuito allo stadio fino ad esaurimento dei posti. Per termini e modalità si prega di contattare telefonicamente la
sede dell’Empoli Fc (telefono 0571-93471)
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DOVE ABBONARSI
Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alla stagione 2019/20 presso l’Empoli Store o l’Empoli Point

EMPOLI STORE
Piazza della Vittoria, 50053 Empoli (Fi)

EMPOLI POINT
Stadio Carlo Castellani Empoli

Orario di apertura nel mese di luglio

Orario di apertura nel mese di luglio

Lunedì: 16.00-20.00

Lunedì: 16.00-20.30

Martedì e Giovedì: 9.30-13.00; 17.00-20.00; 21.30-24.00
(apertura straordinaria)

Mercoledì e venerdì: 9.30-13.00; 16.00-20.00

Da martedì a venerdì: 9.30-12.30; 16.00-20.30
Sabato: 9.30-13.00

Sabato: 9.30-13.00

Info telefonico

Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00
sarà attivo il servizio telefonico (0571-590233)
per informazioni in merito alla sottoscrizione degli abbonamenti.

Questo prospetto ha valenza puramente indicativa. Per tutto quanto non espressamente indicato si faccia riferimento a quanto scritto nelle
condizioni generali di vendita ed utilizzo del singolo abbonamento, nel “Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani di Empoli e norme
Etiche” e nel “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”,
consultabili sul sito web ufficiale www.empolifc.com.
Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail abbonamenti@empolifc.com

