
 

 

 
Così come previsto dal D.L. n°8/2007 convertito con modifiche nella Legge 4 Aprile 2007 n°41. 
l’Empoli Fc spa comunica per la stagione 2022/23, le gare per le quali è possibile usufruire della 
tariffa omaggio Under 14. 
 
COPPA ITALIA FRECCIAROSSA 
Empoli Vs SPAL 
 
SERIE A TIM 
Empoli Vs Monza 
Empoli Vs Atalanta 
Empoli Vs Sassuolo 
Empoli Vs Cremonese 
Empoli Vs Torino 
Empoli Vs Spezia 
Empoli Vs Udinese 
Empoli Vs Lecce 
Empoli Vs Bologna 
Empoli Vs Salernitana 
Date, orari e luoghi sono stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A – FIGC.   
 
MODALITA’ DI RITIRO DEL BIGLIETTO 
 

 ACQUISTO BIGLIETTO DA PARTE DELL’ACCOMPAGNATORE E RITIRO BIGLIETTO 
OMAGGIO UNDER 14 

L’accompagnatore, previa presentazione di un documento d’identità valido (no patente di guida 
elettronica ultima emissione in quanto non presente la residenza) e compilazione di una 
autocertificazione attestante il grado di parentela, potrà acquistare il proprio biglietto in base alla 
tariffa prezzi (Intero-Ridotto) stabilita dall’Empoli Fc per questa gara e ritirare il biglietto 
omaggio Under 14 per il minore. 
 

 ACCOMPAGNATORE ABBONATO ALL’EMPOLI FC E RITIRO BIGLIETTO  



 

 

OMAGGIO UNDER 14 
In questo caso, per richiedere il biglietto omaggio Under 14 per il minore, l’abbonato dovrà esibire 
un documento d’identità valido (no patente di guida elettronica ultima emissione in quanto non 
presente la residenza), compilare una autocertificazione attestante il grado di parentela ed 
esibire l’abbonamento all’Empoli Fc. Ovviamente il biglietto omaggio Under14 per il minore dovrà 
corrispondere allo stesso settore dello stadio dell’abbonato. 
 
 
L’accompagnatore, che deve essere tassativamente maggiorenne, dovrà assicurare la 
sorveglianza sul minore per tutta la durata della gara. 
I minori privi di accompagnatore non avranno diritto di accesso allo stadio, anche se in possesso 
di regolare biglietto omaggio Under 14. 
La suddetta agevolazione è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili. I suddetti omaggi 
saranno rilasciati nella misura massima di un minore per ciascun adulto. 


