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VENDITA BIGLIETTI GARA  Empoli Fc - AC Milan del 1/10/2022 Ore 20:45

La vendita dei biglietti per la gara Empoli Fc Vs Ac Milan inizierà alle ore 16:00 di lunedì 26 settembre

Con l’entrata in vigore D.L. n.24 del 24/03/2022 non è più necessaria l’esibizione della certificazione sanitaria “Green Pass” per l’accesso allo stadio e non è più obbligatorio l’uso di mascherine anche se ne rimane fortemente 
raccomandato l’utilizzo in caso di assembramenti.

Modalità di vendita  (La vendita inizierà alle ore 16:00 di Lunedì 26 Settembre)

Settori di POLTRONISSIMA, POLTRONA E TRIBUNA INFERIORE: per questi settori, i biglietti saranno messi in vendita presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito 
empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa). 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. I biglietti in vendita di Tribuna Inferiore hanno tutti collocazione con limitata copertura (Fila D/C/B)

Settori di MARATONA SUPERIORE CENTRALE e LATERALE: Per questi settori, la vendita dei biglietti è attiva nei soli punti vendita VIVATICKET della Regione Toscana ed è riservata ai residenti nella regione 
Toscana. Non sarà attiva la vendita online, se non per i possessori di Fidelity “Member” sottoscritta entro la data del 31 agosto 2022. I possessori della Fidelity, anche se già abbonati, infatti potranno acquistare 
per altre tre persone i biglietti per la gara. Anche tramite web ricordiamo che la vendita è comunque riservata ai soli residenti in Toscana o comunque con cittadinanza straniera. (necessaria l’autodichiarazione di 
residenza)

Settori di MARATONA INFERIORE: Per questo settore, la vendita dei biglietti è riservata ai residenti nella regione Toscana ed è attiva nei soli punti vendita VIVATICKET di Empoli  (Biglietterie stadio Empoli Point, 
Unione Clubs Azzurri, l’angolo del fumatore e la tabaccheria Bianconi)
Per questi settori non sarà attiva la vendita online, se non per i possessori di Fidelity “Member” sottoscritta entro la data del 31 agosto 2022. I possessori della Fidelity, anche se già abbonati, infatti potranno acquistare 
per altre tre persone i biglietti per la gara. Anche tramite web ricordiamo che la vendita è comunque riservata ai soli residenti in Toscana o comunque con cittadinanza straniera. (necessaria l’autodichiarazione di 
residenza)

Settori di TRIBUNA LATERALE NORD E CURVA NORD/OVEST: per questi settori i biglietti saranno messi in vendita presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito empolicalcio.
vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa). 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.

Modalità di vendita settore Ospiti 
La vendita dei biglietti per questo settore sarà divisa in due fasi: una prima fase con vendita ai soli tifosi fidelizzati ed una seconda fase con vendita libera.

Nello specifico:
- Dalle ore 16:00 di Lunedì 26 settembre fino a martedì 27 settembre (compreso), per i settori di Curva Sud Ospiti e Tribuna Laterale Sud la vendita è riservata esclusivamente ai sostenitori della Ac Milan fidelizzati.
- Da mercoledì 28 settembre fino alle ore 19:00 di venerdì 30 settembre la vendita è libera.

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.  Non è consentito il cambio utilizzatore su tutti i titoli emessi.
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 Tribuna Laterale Sud Ospiti.

I cancelli dello stadio apriranno alle ore 18.30.  Per questa gara il cambio nominativo è consentito solamente per gli abbonati.

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

Info Vendita Biglietti: utilizzando il nostro servizio WhatsApp 3791260302 

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.
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.

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

Lun 26 Set: 16:00/19:30
Da Mar 27 a Sab 1 Ott: 09:30/13:00 - 15:30/19:30

Biglietti giorno gara 
(biglietterie ubicate presso il campo sussidiario)

dalle ore 18:00 fino ad inizio gara

Biglietteria Stadio C.Castellani
(biglietterie ubicate sotto la Tribuna Laterale Sud)

Lun 26 Set: 16:00/19:30
Da Mar 27 a Ven 30 Sett: 12:00/19:30


