DOMENICA

11
AGOSTO 19

ORE 20.30
S TA D I O C . C A S T E L L A N I
REGGINA

PROMOZIONE ABBONATI

• Tutti coloro che si abboneranno entro le ore 13:00 di Sabato
10 Agosto riceveranno un biglietto omaggio per assistere
alla gara di COPPA ITALIA, Empoli Fc Vs Reggina 1914,
nel settore dove hanno sottoscritto il loro abbonamento.
Chi avesse già sottoscritto l’abbonamento potrà, presentando
il segnaposto del’abbonamento, ritirare il biglietto cortesia
presso i punti vendita Empoli Store o Empoli Point.
• Avviso importante: dalle ore 19:00 del giorno gara, presso
le biglietterie dello stadio posizionate in via della Maratona
NON SARA’ POSSIBILE RITIRARE IL BIGLIETTO OMAGGIO
VALIDO PER GLI ABBONATI.

1914

2° TURNO
E L I M I N AT O R I O

MODALITÀ DI VENDITA (La vendita dei biglietti
inizierà Giovedì 8 Agosto ore 16:00)

• La tariffa “Under 14” è valida per i nati dal 01-01-2005. Per
usufruire del biglietto “Under14” è necessario che una persona
maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto
accanto a quello dell’Under 14 e ne garantisca la sorveglianza.
I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non
accompagnati da un maggiorenne.

POLTRONISSIMA
POLTRONA
TRIBUNA INFERIORE
MARATONA SUP.CENTRALE
MARATONA SUP.LATERALE
MARATONA INFERIORE
CURVA NORD
CURVA SUD OSPITI

SETTORE
DELLO STADIO

INTERO

UNDER 14

€€ 20.00

€ € 2,00

TRIBUNA INFERIORE

€ 20.00

€ € 2,00

MARATONA SUPERIORE CENTRALE

€ 10.00

€ € 2,00

MARATONA SUPERIORE LATERALE

€ 10,00

€ € 2,00

MARATONA INFERIORE

€ 10,00

€ 2,00

POLTRONA

CURVA SUD OSPITI

€€ 10,00
Prezzi già comprensivi di diritti di prevendita

€ 2,00

• Essendo una gara non in abbonamento, la società consiglia
ancor di più ai propri sostenitori, al fine di evitare code e
disagi ai botteghini il giorno della gara, dovute all’acquisizione
dei dati anagrafici, di acquistare il biglietto in prevendita. Si
ricorda che così come previsto dal Decreto del Ministero degli
Interni del 6/6/2005, il biglietto è nominativo e pertanto all’atto
dell’acquisto bisognerà presentare un documento d’identità,
rilasciando obbligatoriamente il proprio nome, cognome,
data e luogo di nascita. Al momento dell’accesso allo stadio è
necessario esibire il biglietto e un documento di identità.
• L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione integrale
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, con riferimento al Protocollo di
Intesa siglato il 4 agosto 2017 (consultabile anche all’indirizzo
www.empolifc.com). L’acquisto dei biglietti tramite web è
attivo con la sola modalità “Stampa a casa” attraverso il sito
riconosciuto dall’Empoli Fc
https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda di
non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi).
Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a
termini di legge.
• Ricordiamo che presso le zone di “prefiltraggio” dello Stadio
“Carlo Castellani” sarà effettuato, su ogni singolo spettatore, il
controllo di corrispondenza tra biglietto e documento di identità
esibito.

MODALITÀ DI VENDITA (Ospiti)

Settore riservato ai sostenitori della Società REGGINA 1914:
CURVA SUD. Biglietti in vendita su tutto il circuito VIVATICKET
e online con modalità stampa a casa.
La vendita dei biglietti per il sostenitori della Società
REGGINA 1914 inizierà Giovedì 8 Agosto alle ore 17:00
e terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di Sabato 10
Agosto pv.

E’ pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli
per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto
d’ingresso. Sulla base di quanto indicato dal Protocollo d’Intesa
del 4 Agosto 2017 sulla fruizione degli stadi “il rilancio della
gestione, tra partecipazione e semplificazione” ed in assenza
di valutazione di gara a rischio da parte dell’Osservatorio
sulle Manifestazioni Sportive si comunica che la vendita dei
biglietti per il settore Ospiti (Curva Sud) sarà effettuata senza
la richiesta della carta di fidelizzazione (anche per l’utente
residente nella regione di provenienza della squadra ospite).
Si precisa, inoltre, che pure l’utente residente in regioni diverse
da quella di provenienza della squadra ospite non necessita
più della carta di fidelizzazione per accedere al settore ospiti.
In base alle sopra citate disposizioni ministeriali il titolo di
accesso emesso avrà comunque il requisito della nominatività
e sarà necessario presentare un valido documento di identità
per ogni intestatario di ciascun titolo. Ricordiamo che è fatto
divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa
persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a
quattro. E’ consentito l’acquisto dei tagliandi tramite web con
la sola modalità “Stampa a casa”, attraverso il sito riconosciuto
dall’Empoli Fc https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si
raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web
alternativi).

PREZZO DEL BIGLIETTO

(comprensivo già di diritti di prevendita)
• INTERO € 10,00 (Dieci/00)
• RIDOTTO UNDER 14 (nati dal 01/01/2005) €€ 2,00 (Due/00)
Il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per
il Settore Curva Sud Ospiti.
Capienza del settore “Curva Sud Ospiti”: 798
(settecentonovantotto posti)
Accesso al settore “Curva Sud Ospiti”: varchi 01-02-03-04-05
Apertura ingressi stadio “Carlo Castellani”: dalle ore 19:00
salvo differenti comunicazioni.

Vendita biglietti Empoli Store (Piazza della Vittoria)
Empoli (Fi) Tel. 0571 711602

Orario di apertura al pubblico:

GIOVEDÍ 8 AGOSTO 16.00 - 20.00 VENERDÍ 9 AGOSTO 09.30
- 13.00 / 16.00 - 20.00 SABATO 10 AGOSTO 09.30 - 13.00

Vendita biglietti Empoli Point (Stadio C.Castellani)

GIOVEDÍ 8 AGOSTO 16.00 - 20.30 VENERDÍ 9 AGOSTO 09.30
- 12.30 / 16.00 - 20.30 SABATO 10 AGOSTO 09.30 - 13.00
DOMENICA 11 AGOSTO 09.30 - 13.00

Punto Vendita VivaTicket più vicini:
UNIONE CLUBS AZZURRI, Empoli TEL. 0571/993917

ORARIO BIGLIETTERIE IL GIORNO DELLA GARA

(posizionate in via della Maratona, zona ingresso Campo
Sussidiario) Sportelli Campo Sussidiario: dalle ore 19.00 fino
ad inizio gara

E M P OLI F C . C OM

