
 

Benevento vs Empoli Fc 

Stadio “Ciro Vigorito” 

03 novembre 2019 ore 

21:00 



 



DOTAZIONE BIGLIETTI OMAGGIO E PASS IN RECIPROCITA’: 
 

Biglietti: 
• 10 Tribuna d’onore 

• 50 Tribune (50 superiore ) 

 

Pass: 
• 3 auto interni 

• 2 auto esterni 

• 6 spogliatoio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fila numero 3 e 4 
Posti da 1 a 8 



 

PERFEZIONAMENTI OMAGGI 

In relazione a quanto previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 06/06/2005 
Vi ricordiamo che tutti i titoli non nominativi, dovranno essere obbligatoriamente “perfezionati”. 
Vi invitiamo pertanto, al fine di vedere garantito l’accesso all’evento, 

 
a collegarvi al sito: https://support.listicket.it/PERFEZIONA/ 

 

e procedere al perfezionamento utilizzando le credenziali fornite per email. 

Vi preghiamo di scrivere sul tagliando i dati anagrafici dell’utilizzatore stesso. 

Attenzione: l’orario della gara indicato sul biglietto è puramente indicativo. 

MODALITA’ DI VENDITA BIGLIETTI SETTORI OSPITI 

I biglietti saranno disponibili sul circuito listicket, e presso i punti vendita autorizzati, in vendita dal lunedi 28/10/2019 dalle 
ore 14:00. 

 
 

INFORMAZIONI PER I TIFOSI OSPITI 

Orario apertura cancelli: tre ore prima della gara, salvo differenti comunicazioni. 
Accesso Settori Ospiti: Ingresso Curva Nord Ospiti, settori A-B-C-D-E-F-G-H-I 
Gli spettatori potranno essere sottoposti a controlli sulla persona. 
Prestare attenzione ai divieti riportati nel Regolamento d’Uso dello Stadio. 

https://support.listicket.it/PERFEZIONA/


 

 

LO STADIO 
Stadio "Ciro Vigorito" 

Via Santa Colomba, 82100 Benevento 
Terreno di gioco: 110x65 

 

 

 



 

 

STORIA 
 

Lo Stadio comunale "Ciro Vigorito", si trova sulla riva sinistra del fiume Sabato. Inaugurato il 9 settembre 1979, è stato intitolato dopo 
circa 30 anni, per volere dell'Amministrazione comunale, a Ciro Vigorito, giornalista, imprenditore, dirigente sportivo nonché 
amministratore delegato del sodalizio giallorosso dal 2006, prematuramente scomparso il 26 ottobre 2010 per una grave malattia. Fu 
realizzato dall'impresa dell'allora presidente dell'Ascoli Calcio, Costantino Rozzi. In occasione dell'inaugurazione fu giocata 
un'amichevole proprio tra il Benevento e la compagine bianconera. Il suo "fratello gemello" è lo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso 
che ricalca al 90% lo stesso disegno e la stessa struttura dell'impianto sannita. Costruito per 25.000 spettatori, la capienza attuale è 
limitata a 18.500 posti per motivi di ordine pubblico. Il campo di gioco misura 105 metri per 65. La superficie totale è di 90x130. Lo stadio 
è formato da due anelli: uno superiore scoperto composto da 22 gradini e uno inferiore coperto composto da 9 gradini. I settori sono 
costituiti dalla tribuna, dai distinti e dalle curve. La tribuna a sua volta è divisa in tre settori: "tribuna centrale", "tribuna laterale" e "tribuna 
inferiore". Al di sopra della tribuna centrale è stato realizzato un reparto per le riprese televisive. La tribuna stampa può ospitare sino a 
50 giornalisti. Gli ingressi allo stadio sono così divisi: uno alla curva nord (riservato ai tifosi ospiti), due alla curva sud, due ai distinti e 
due alla tribuna. Lo stadio "Ciro Vigorito" è attrezzato anche per ospitare le cosiddette gare in notturna, essendo dotato di un’efficiente 
impianto d’illuminazione. Di proprietà del Comune di Benevento, ospita attualmente il Benevento CalcioSrl. 

 
COME RAGGIUNGERE LO STADIO 

 
In auto: 

Da ROMA: Dall'autostrada A1 prendere l'uscita Caianello e proseguire per la SS Telesina direzione Benevento. Proseguire per circa 70 
Km, uscire direzione Tangenziale Ovest e proseguire, alla terza uscita prendere direzione Stadio, a circa 1 Km siete arrivati allo Stadio. 
Da NAPOLI: Dall'autostrada A16 (Napoli – Bari) prendere l'uscita Benevento e proseguire per direzione Benevento, dopo 8 Km uscire a 
Benevento Est e proseguire per direzione Stadio. Dopo la galleria Avellola, a circa 1 Km uscita Benevento Stadio e dopo circa 800 mt. 
siete arrivati allo Stadio. 

In aereo: 
Dall'aeroporto Napoli-Capodichino seguire le indicazioni per Autostrada A16 Napoli/Bari prendere l'uscita Benevento e proseguire per 
direzione Benevento, dopo 8 Km uscire a Benevento Est e proseguire per direzione Stadio. Dopo aver superato la galleria Avellola, a 
circa 1 Km uscire a Benevento Stadio e dopo circa 800 mt. Siete arrivati allo Stadio. 



 



 

 



PROCEDURA INGRESSO STRISCIONI 
 

Laprocedura per richiedere l’autorizzazione perpoter introdurre all’interno dello Stadio striscioni, bandiere oorganizzare una coreografia 
è consultabile su www.beneventocalcio.club sezione biglietti/normativa striscioni. 
Tale autorizzazione deve essere richiesta tramite l’apposito modulo entro i 7 giorni lavorativi antecedenti l’evento. 
Gli striscioni autorizzati saranno introdotti attraverso gli ingressi riservati alla Tifoseria Ospite. 

 
ACCREDITI 

 

AIA – CONI – FIGC 

 
Il Benevento Calcio S.r.l. comunica le nuove modalità per richiedere l’accredito da parte dei titolari di tessere FIGC – CONI – AIA per le 
gare che si disputeranno presso lo stadio “C. Vigorito”. 
A tal scopo è necessario inviare esclusivamente una e-mail (no fax) all’indirizzo accrediti@beneventocalcio.club con i propri dati 
anagrafici (nome, cognome, luogo e data nascita) e allegando copia della tessera federale e di un documento d’identità in corso di validità 
entro i termini sotto riportati: 
per le gare in programma il venerdì/ sabato/ domenica/lunedì dalle ore 9.00 del lunedì antecedente la gara entro e non oltre le ore 12.00 
del giovedì (il termine è tassativo); 
per le gare infrasettimanali dalle ore 9.00 del mercoledì antecedente la gara entro e non oltre le ore 12.00 del sabato (il termine è 
tassativo). 
La conferma di accredito sarà inoltrata a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica del richiedente, il quale riceverà il biglietto in formato 
elettronico. Sarà cura dell’interessato provvedere alla stampa dello stesso su foglio A4, con un buono standard qualitativo non 
necessariamente a colori. 
Il biglietto ricevuto via e-mail costituisce l’unico titolo valido per accedere all’impianto, è strettamente personale e non cedibile a terzi. 
Non è possibile stampare il biglietto presso le biglietterie dello Stadio. 
La Società precisa che è disponibile un numero limitato di posti. 

Qualora non si riceva conferma, la richiesta sarà da considerarsi inevasa. 
La Società si riserva di accettare le richieste pervenute rispettando l’ordine cronologico di ricezione; nel caso in cui le stesse siano prive 
anche di uno dei requisiti sopra citati saranno respinte. 
La richiesta di accredito comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs. n.196/2003. 
I dati acquisiti vengono cancellati entro 7 giorni dalla disputa della gara – D.M. 06/06/2005. 

http://www.beneventocalcio.club/
mailto:accrediti@beneventocalcio.club


 

ACCREDITI DISABILI 

Tutte le indicazioni relative agli accrediti riservati ai disabili sono consultabili su www.beneventocalcio.club 
sezione Biglietti/Diversamente abili. 

 
 
 

ACCREDITI STAMPA 
 

Il Benevento Calcio comunica che le richieste di accredito da parte dei rappresentanti degli organi di informazione per le gare casalinghe 
presso lo stadio “Ciro Vigorito”, dovranno essere trasmesse all’ufficio stampa della Società giallorossa tramite e-mail all’indirizzo 
ufficiostampa@beneventocalcio.club entro e non oltre le ore 19 del mercoledì precedente lagara. 
Le richieste di accredito dovranno essere redatte su carta intestata, firmata dal direttore responsabile e, per disposizioni di legge, 
dovranno essere complete di: 
- data e luogo di nascita; 

- copia di un documento d'identità; 
- copia della tessera OdG (per i GIORNALISTI); 

- numero dell'autorizzazione LNP (per i FOTOGRAFI). 
La richiesta di accesso alla sala stampa, per la conferenza e le interviste post-partita, andrà espressamente indicata nel fax (e-mail) di 
accredito. La Società si riserva, inoltre, di valutare le richieste di accredito. Le richieste che giungeranno oltre il termine indicato non 
saranno prese in considerazione. 
Gli accrediti saranno assegnati rispettando la cronologia delle richieste, fino ad esaurimento dei posti riservati stampa. Sarà concesso 
l’accredito esclusivamente agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti e, quindi, ai possessori della relativa 
tessera. 
Per ulteriori informazioni e per verificare l’accoglimento della richiesta contattare l’Ufficio stampa. 

 

Telefono: +39 0824 47922 
Email: ufficiostampa@beneventocalcio.club 

http://www.beneventocalcio.club/
mailto:ufficiostampa@beneventocalcio.club
mailto:ufficiostampa@beneventocalcio.club


REGOLAMENTO D’USO STADIO 
“ CIRO VIGORITO” 

 
 

L’accesso e la permanenza nell’impianto sportivo in occasione dell’evento, comporta l’accettazione del “Regolamento d’uso 
dell’impianto” e di tutte le norme/disposizioni emanate dall’ “ Autorità di Pubblica Sicurezza”, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla LEGA CALCIO. 
L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento 
dall’impianto del contravventore, nonché l’applicazione delle disposizioni e sanzioni previste dalla normativa vigente. 

 

NORME GENERALI E COMPORTAMENTALI 
(applicabili ai sensi dell’art. 1 septies D.L.28/2003, convertito e modificato dalla legge 88/2003) 

 
 

1- Il Club organizzatore dell’evento sportivo è responsabile dell’emissione e distribuzione dei titoli di accesso per la manifestazione 
che si svolgerà presso lo Stadio. 

 
2- L’acquisto del titolo valido per l’accesso e la permanenza nell’area stadio da parte dello spettatore, determina l’accettazione del 

presente Regolamento e delle normative emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dal C.O.N.I., dalla 
FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalle LEGHE, e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza 

 
3- Con l’acquisto del titolo di accesso, il titolare si impegna a prendere visione, rispettare ed accettare tutti i punti del regolamento di 

utilizzo dell’impianto sportivo, autorizzare implicitamente il Club ad effettuare controlli sulla persona tramite il personale steward 



che potrà rifiutare l’accesso o ad allontanare dall’impianto chiunque non si sottoponga a tali controlli. 
 

4- L’accesso all’impianto sportivo comporta la sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e 
nelle eventuali borse e/o contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione nello Stadio di oggetti e 
sostanze illecite proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella 
stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del rispettivo regolamento d’uso, la sanzione 
può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. 

 
 

CODICE ETICO 

 
Ai sensi del Protocollo d’Intesa del 4 agosto 2017, il Benevento Calcio ha elaborato e adottato un “Codice Etico” di comportamento 
per i tifosi giallorossi, riservato a tutti i sottoscrittori aderenti al programma “Fidelity Card” e a tutti coloro che assis teranno agli 
eventi calcistici del Benevento Calcio. 

Il “Codice Etico” è stato introdotto nel Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 da FIGC, CONI, Ministro dell’Interno, Ministro 
dello Sport, Lega di Seria A, Lega di Serie B, Lega Pro, LND, AIC, AIAC, AIA ed ha il dichiarato intento di realizzare un rinnovato 
modello di gestione degli eventi calcistici al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio”. 

Il “Codice Etico” è uno strumento indispensabile per gli obiettivi che la Società si prefigge, i quali da un lato sono legati al 
conseguimento dei risultati sportivi e dall’altro mirano a far conoscere il club anche per la qualità dei propri tifosi. 

Intento del Benevento Calcio è quello di legarsi a sostenitori che condividono e promuovono i principi dello sport, concilia ndo così la 
dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale. 

Il presente “Codice Etico” delinea le aspettative generali della Società verso i propri tifosi auspicando che si facciano portavoce 
degli stessi valori della società Benevento Calcio. 

 
 
 

 

Per tutte le altre informazioni consultare il regolamento d’Uso dello Stadio e il Codice Etico e le 
relative sanzioni sul sito www.beneventocalcio.club 

http://www.beneventocalcio.club/


 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si segnala, infine, che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui 
dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30.06.2003 n.196 e dal D.M. 06/06/2005. Il trattamento dei dati 
personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Il responsabile del trattamento è il gestore dell’impianto TV-CC il cui nominativo 
è agli atti del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza). 



 



SEDE E CONTATTI 
 

Benevento Calcio S.r.L. 
Via Santa Colomba 121 
82100 Benevento 

 
Tel +39 0824 47922 
Fax +39 0824 336817 

 

 
Segretario Generale: 
antonino.trotta@beneventocalcio.club 
informazioni pratiche su gare ufficiali e contatto diretto con la segreteria organizzativa. 

 

Team Manager : 
alessandro.cilento@beneventocalcio.club 

informazioni pratiche riguardanti la logistica, la gestione del team e il flusso informativo dello stesso. 
 

Biglietteria e Slo: 
d.cinelli@beneventocalcio.club 
informazioni inerenti l’area Biglietteria (modalità di vendita dei tagliandi). 
slo@beneventocalcio.club 
informazioni inerenti ai rapporti con la tifoseria e contatto diretto con lo SLO. 

 
Settore Giovanile: 
s.giovanile@beneventocalcio.club 
informazioni inerenti il Settore Giovanile. 

mailto:antonino.trotta@beneventocalcio.club
mailto:alessandro.cilento@beneventocalcio.club
mailto:d.cinelli@beneventocalcio.club
mailto:slo@beneventocalcio.club
mailto:s.giovanile@beneventocalcio.club


Marketing e Social Media: 
alberto.zito@beneventocalcio.club 
responsabile Marketing e Social . 
stefano.ferrara@beneventocalcio.club 
social Media Officer. 
siniscalchi@ottomedia.eu 
informazioni inerenti l’Area Marketing (eventi, iniziative merchandising). 

 
Comunicazione: 
ufficiostampa@beneventocalcio.club 
informazioni inerenti l’Area comunicazione (media, conferenze stampa, social network). 
Richieste di accredito stampa e fotografi 

 
 
 
 

 
Grazie per l’attenzione. 

Restiamo a vostra completa disposizione 
per ogni ulteriore informazione. 

 
 
 
 

mailto:alberto.zito@beneventocalcio.club
mailto:stefano.ferrara@beneventocalcio.club
mailto:siniscalchi@ottomedia.eu
mailto:ufficiostampa@beneventocalcio.club

