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SABATO

MAGGIO 15.00

MATCH 37
S T A D I O  C A R L O  C A S T E L L A N I

Poltronissima

Poltrona

Tribuna Inferiore

Maratona Centrale

Maratona Laterale

Maratona Inferiore

Curva Nord

Curva Sud Ospiti

Trib. laterale sud ospiti

Empoli Store 
Piazza della Vittoria - Empoli (FI)  Tel. 0571 711602

Martedì 10 Maggio 15:30 - 19:30
Da Mercoledì 11 Maggio fino a Venerdì 13 Maggio 09:30 - 13:00 / 15:30 - 19:30 

Sabato 14 Maggio 09:30 - 13:00

Biglietti giorno gara 
(biglietterie ubicate presso il campo sussidiario)

dalle ore 13:30 fino ad inizio gara

VENDITA BIGLIETTI GARA EMPOLI FC - US SALERNITANA del 14/05/2022 h. 15:00

Settori al momento in vendita: POLTRONISSIMA, POLTRONA, TRIBUNA INFERIORE, MARATONA SUPERIORE, MARATONA INFERIORE, CURVA NORD, CURVA SUD OSPITI, TRIBUNA LATERALE SUD OSPITI

Modalità di vendita  (La vendita inizierà alle ore 15:30 di Martedì 10 Maggio)

Settori di POLTRONISSIMA, POLTRONA E TRIBUNA INFERIORE Biglietti in vendita in tutti i punti vendita VIVATICKET e 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.  

Settori di MARATONA SUPERIORE E CURVA NORD Biglietti in vendita nei soli punti vendita VIVATICKET della Regione Toscana e riservata ai soli residenti nella Regione Toscana. 
Online, vendita attiva per i soli residenti regione Toscana (con autodichiarazione di residenza), collegandosi al sito riconosciuto dall’Empoli Fc, https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php utilizzando la 
modalità “stampa a casa”. Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi.
  
Settore di MARATONA INFERIORE  Biglietti in vendita solamente nei punti vendita Empoli Store, Biglietteria Stadio ed Unione club azzurri. Non attiva la vendita online

Per i settori di Maratona Superiore, Maratona Inferiore e Curva Nord è possibile usufruire del biglietto omaggio “Under 14”. L’omaggio “Under 14” è valido per i nati dal 15 maggio 2008.
Per gli “Under14” è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto insieme a quello dell’Under 14 e ne garantisca la sorveglianza (promozione valida anche in caso di 
abbonati maggiorenni). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne. Nei punti vendita Empoli Store, Unione club ed il giorno gara presso le biglietterie 
stadio, è possibile ritirare il biglietto under 14 omaggio. Per informazioni in merito all’acquisto dei biglietti per i settori Maratona Superiore, Maratona Inferiore e Curva Nord e per i biglietti omaggio under 
14 è possibile utilizzare il nostro servizio WhatsApp +39 3791260302 oppure inviare una mail a biglietteria@empolifc.com

Settore di MARATONA INFERIORE
Biglietti in vendita in tutti i punti vendita VIVATICKET e tramite web con la sola modalità “Stampa a casa”, utilizzando il sito riconosciuto dall’Empoli Fc https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php. La ricerca 
dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com. Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi.  La vendita dei biglietti inizierà martedì 
10 maggio alle ore 15:30 e terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di venerdì 13 maggio pv. 

E’ pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Il giorno della gara NON sarà possibile acquistare i tagliandi per il 
settore di Curva Sud Ospiti e di Tribuna Laterale Sud.

Si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso dello Stadio Castellani con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento. La tariffa “Ridotto under 18” è valida per i nati dal 15 maggio 2004
I bambini nati dal 01/01/2017 hanno accesso gratuito allo Stadio Carlo Castellani senza però aver diritto al posto numerato.

Condizione necessaria per accedere allo Stadio C.Castellani 
Come previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 (la quale ha recepito l’emendamento al DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento 
delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”), dal 1° maggio al 15 giugno sarà possibile partecipare a spettacoli aperti 
al pubblico, nonché a eventi e competizioni sportive senza green pass. Ai partecipanti all’evento sportivo è comunque raccomandato indossare una mascherina per tutta la permanenza nell’impianto 
sportivo.

Ricordiamo che presso le zone di “prefiltraggio” dello Stadio “Carlo Castellani” sarà ancora effettuato, su ogni singolo spettatore, il controllo di corrispondenza tra biglietto e documento di identità 
esibito. Si consiglia vivamente, di presentarsi all’ingresso dello Stadio Castellani con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.

 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”, in conformità a quanto previsto dall’ 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). Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Nelle condizioni di 
vendita è compresa quella di essere in possesso di idonea documentazione per accedere allo stadio. 

Si ricorda inoltre che è obbligatorio per ciascun titolare di biglietto di assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.

Punti Vendita VivaTicket attivi ad Empoli: Unione Clubs Azzurri Via della Maratona / Tabaccheria Bianconi Via Toscoromagnola / L’Angolo del Fumatore Via del Giglio

Apertura ingressi stadio “Carlo Castellani”  dalle ore 13:30 salvo differenti comunicazioni. 

Accreditamento diversamente abili  Settore riservato: Maratona Inferiore.  Per potere accreditarsi, vi preghiamo di contattare la nostra sede tel. +39 0571 93471

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. Ogni spettatore potrà acquistare fino a quattro biglietti. Non sarà possibile effettuare il cambio nominativo (mentre è consentito per gli abbonamenti). 

Per qualsiasi informazione potete inviare una mail a biglietteria@empolifc.com oppure utilizzare il nostro servizio WhatsApp +39 379 1260302 che permette di contattarci comodamente dallo smartphone.
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