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VENDITA BIGLIETTI EMPOLI STORE 
(Piazza della Vittoria)
MERCOLEDÌ 12/02 18.00 - 20.00 
DA GIO. 12/02 A SAB 15/02 09.30 - 13.00 / 16.00 - 20.00

PUNTO VENDITA VIVATICKET:
Unione Clubs Azzurri, Empoli Tel. 0571/993917 In vendita tutti i settori

I Viaggi dei Mercanti, Empoli Tel. 0571/72420 In vendita solo per i 
settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore e Curva Sud

INFO BIGLIETTI
Nei giorni dal 12 al 15 Febbraio dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e 
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 sarà attivo il servizio  telefonico per 
informazioni in merito all’acquisto dei biglietti (0571-590233)

EMPOLIFC.COM

MODALITÀ DI VENDITA (La vendita dei biglietti inizierà 
Mercoledì 12 febbraio alle ore 18:00)
• Settore di POLTRONISSIMA, POLTRONA E TRIBUNA INFERIORE: 
Biglietti disponibili su tutto il circuito VivaTicket  
• Settore di MARATONA SUPERIORE CENTRALE, MARATONA 
SUPERIORE LATERALE E MARATONA INFERIORE:
Biglietti disponibili nei soli punti vendita EMPOLI STORE ed UNIONE 
CLUBS AZZURRI.
• Per questa gara, il Gruppo Operativo di Sicurezza (G.O.S.) riunitosi 
presso gli uffici del Commissariato di Empoli, ha adottato le seguenti 
disposizioni organizzative: 
PER I SETTORI DI TRIBUNA INFERIORE, MARATONA SUPERIORE 
CENTRALE, MARATONA SUPERIORE LATERALE E MARATONA 
INFERIORE È VIETATA LA VENDITA DEI BIGLIETTI AI RESIDENTI 
E/O NATI NELLA PROVINCIA DI PISA. 
NON SARÀ ATTIVA LA VENDITA WEB. 
INCEDIBILITÀ DI TUTTI I TITOLI DI INGRESSO.
IL GIORNO DELLA GARA LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER TUTTI 
I SETTORI DELLO STADIO NON SARÀ ATTIVA. Quindi per tutti 
i settori dello stadio, LA VENDITA DEI BIGLIETTI TERMINERÀ 
INDEROGABILMENTE SABATO 15 FEBBRAIO 2020.
 
Si ricorda che così come previsto dal Decreto del Ministero degli 
Interni del 6/6/2005 il titolo di accesso emesso avrà il requisito della 
nominatività e sarà necessario presentare un valido documento di 
identità per ogni intestatario di ciascun titolo. 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 https://empolifc.com/
biglietteria). 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. 
La società consiglia, inoltre, 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. 

MODALITÀ DI VENDITA 
Nei settori dove previsto, IL BIGLIETTO A TARIFFA “RIDOTTO” È 
VALIDO PER LE DONNE, GLI OVER 65 (nati prima del 17-02-1955), 
GLI UNDER 18 (nati dal 17-02-2002) e le persone con un grado di 
invalidità dal 65% al 99% .

Le persone con grado di invalidità al 100% ed il loro 
accompagnatore (obbligatoriamente maggiorenne) hanno 
diritto, fino ad esaurimento dei posti riservati, all’ingresso 
omaggio. (per termini e modalità di consegna dei biglietti si prega di 
consultare il link https://empolifc.com/accrediti-diversamente-abili/)

MODALITÀ DI VENDITA (Ospiti) 
Settore riservato ai sostenitori della Società Ac Pisa: CURVA SUD. 
Biglietti in vendita su tutto il circuito VIVATICKET 
La ricerca dei punti vendita VivaTicket spa è possibile consultando il sito 
web https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv
Per questa gara non sarà attiva la vendita dei tagliandi tramite web.
La vendita dei biglietti per i sostenitori della Società AC PISA 
inizierà Mercoledì 12 Febbraio 2020 alle ore 18:00 terminerà 
inderogabilmente alle ore 19:00 di Sabato 15 Febbraio pv. è 
pertanto  sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver 
preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. 
IL GIORNO DELLA GARA LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER TUTTI 
I SETTORI DELLO STADIO NON SARÀ ATTIVA. Quindi per tutti 
i settori dello stadio, LA VENDITA DEI BIGLIETTI TERMINERÀ 
INDEROGABILMENTE SABATO 15 FEBBRAIO 2020.

Sulla base di quanto indicato dal Protocollo d’Intesa del 4 Agosto 
2017 sulla fruizione degli stadi per “il rilancio della gestione, tra 
partecipazione e semplificazione” ed in assenza di valutazione di indici 
di gara a rischio da parte dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive 
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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). 

Si ricorda che così come previsto dal Decreto del Ministero degli 
Interni del 6/6/2005 il titolo di accesso emesso avrà il requisito della 
nominatività e sarà necessario presentare un valido documento di 
identità per ogni intestatario di ciascun titolo. 
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 https://
empolifc.com/biglietteria). 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. 

 
PREZZO DEL BIGLIETTO 
• INTERO: €. 15,00 (quindici/00). 

NON SONO PREVISTI BIGLIETTI A TARIFFA RIDOTTA.
Le persone con invalidità al 100% ed il loro accompagnatore 
(obbligatoriamente maggiorenne) hanno diritto, fino ad 
esaurimento dei posti riservati, all’ingresso omaggio. (per 
termini e modalità di consegna dei biglietti si prega di consultare 
il link https://empolifc.com/accrediti-diversamente-abili/)

Il giorno della gara NON sarà  possibile acquistare tagliandi per il 
Settore Curva Sud Ospiti.

Ricordiamo che per i settori di Tribuna inferiore, Maratona 
Superiore Centrale, Maratona Superiore Laterale e Maratona 
Inferiore,  il Gruppo Operativo di Sicurezza (G.O.S.) riunitosi 
presso gli uffici del Commissariato di Empoli, ha adottato la 
disposizione organizzativa di vietare la vendita dei biglietti 
ai residenti e/o nati nella provincia di Pisa e la disposizione 
organizzativa della incedibilità di tutti i titoli di ingresso

Capienza del settore “Curva Sud Ospiti”: 798 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.

POLTRONISSIMA  € 90.00 nd   € 92.00 nd

POLTRONA € 70.00 € 50.00   € 72.00 € 52.00

TRIBUNA INFERIORE  € 50.00 € 35.00   € 52.00 € 37.00

MAR. SUP. CENTRALE € 30.00 € 20.00   € 32.00 € 22.00

MAR. SUP. LATERALE € 30.00 € 20.00   € 32.00 € 22.00

MARATONA INFERIORE € 15,00 nd   € 17,00 nd

CURVA SUD OSPITI € 15,00 nd   nd nd

SETTORE 
DELLO STADIO

PREZZI PREVENDITA VALIDI 
DAL 12/02 AL 15/02

PREZZI VALIDI SOLO 
IL GIORNO DELLA GARA

INTERO 
PREV.

RIDOTTO
PREV.

INTERO RIDOTTO


