
Modulo campagna abbonamenti stagione sportiva 2019/2020 

CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE DEL'ABBONAMENTO STAGIONE CALCISTICA 2019/2020 

1. La sottoscrizione dell'abbonamento alla Stagione Calcistica 2019/2020 comporta l'integrale 
accettazione 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 Football Club S.p.a. (di seguito, Empoli FC) e pubblicati sul sito della Società. 
L'abbonato si impegna quindi a rispettare le norme di cui sopra, e dunque prende atto ed 
accetta che, in caso di loro violazione, Empoli FC potrà applicare, valutando la natura e 
gravità dei fatti, la temporanea sospensione del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo o il 
divieto di acquisizione di un nuovo titolo, e comunque la misura sanzionatoria o inibitoria 
ritenuta più opportuna, nel rispetto delle disposizioni federali tutte. L'abbonamento non 
potrà inoltre essere emesso per coloro i quali sono sottoposti a misura di D.A.SPO. (Divieto 
di Accedere alle manifestazioni Sportive) o per coloro che abbiano riportato condanne anche 
in primo grado per «reati da stadio» o che siano destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 
L. 401/1989 o di cui alla Legge 41/2007, o comunque per coloro che non rispettino 
parametri di “gradimento”, secondo quanto previsto dal Codice sopra richiamato, adottato in 
ottemperanza del Protocollo d'Intesa siglato il 4 agosto 2017 e della Circolare interpretativa 
sul “sistema di gradimento”. 

2. L'abbonamento è NOMINATIVO e dà diritto all'utilizzatore di assistere dal settore e posto in 
esso indicato a tutte le partite di Campionato di Serie B (con la sola esclusione di eventuali 
gare di PlayOff o Playout) stagione 2019/20 giocate presso lo stadio “Carlo Castellani”, nel 
rispetto del calendario, delle date, orari e luoghi stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti 

3. Il rilascio della carta “Empoli Member” avviene in tempo reale e può essere immediatamente 
utilizzata per la sottoscrizione dell'abbonamento. Per tutti coloro che sottoscriveranno 
l'abbonamento la Card è gratuita. L'abbonamento in modalità tradizionale viene emesso su 
supporto in pvc con le stesse modalità dei vecchi abbonamenti dove saranno indicati la 
stagione calcistica, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il settore, la fila, il posto e 
tutti i dati fiscali. Il supporto è dotato di codice a barre per la lettura ai tornelli ed è 
ovviamente valido per la sola stagione calcistica 2019/2020. L'abbonamento in modalità 
tradizionale non è cedibile a terzi e potrà essere sottoscritto solamente presso l'Empoli Store 
e presso l'Empoli Point. 

4. Oltre a garantire facilitazioni per l'acquisto dei titoli di accesso o per eventuali campagne 
promozionali, la Fidelity Card “Empoli Member”, proprio perché emessa nell'ambito di un 
progetto di fidelizzazione del tifoso, sarà l'unica abilitata per l'acquisto di titoli di accesso 
per le gare a rischio o addirittura per l'ingresso, sempre per gare ad alto rischio, allo stadio 
Carlo Castellani. Si precisa che i profili di criticità e le eventuali restrizioni alla vendita o 
all'accesso allo stadio possono essere individuati e stabiliti dagli Organi e dalle Autorità 
preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica. 

5. È facoltà dell'Empoli FC concedere il diritto di prelazione sul posto per la stagione 
successiva. Gli abbonati possono esercitare la prelazione, quando prevista, nel periodo che 
sarà stabilito di anno in anno dalla Società. Qualora il posto cui è riferito l'abbonamento sia 



indisponibile per qualsiasi ragione, la prelazione potrà essere esercitata su altro posto 
disponibile dello stesso settore o di altro settore disponibile. Il diritto di prelazione non è 
conferito ai titolari di abbonamenti omaggio. 

6. Per i soli abbonamenti emessi in modalità digitale, il cambio di titolarità (utilizzatore) potrà 
essere eseguito con le modalità e le tempistiche indicate dall'Empoli FC tramite il proprio 
sito. Il cambio nominativo, quando consentito, potrà essere attuato esclusivamente tra 
possessori della Fidelity Card dell'Empoli FC; non sarà pertanto possibile procedere al 
cambio utilizzatore tra possessori di Fidelity Card di altre società calcistiche. | possessori di 
abbonamenti a tariffa “ridotto” potranno cedere l'abbonamento solo a terzi appartenenti alle 
stesse categorie di riduzione, mentre un abbonamento Intero o Fedelissimi può essere 
ceduto a chiunque. Gli abbonamenti a tariffa speciale, come di seguito indicati al punto 12, 
sono incedibili in quanto vincolati a formule promozionali strettamente personali. Non sono 
ammesse deroghe di nessuna natura né successive integrazioni di prezzo anche parziali. Per 
i cambi di titolarità che verranno usufruiti da utilizzatori minorenni è necessario che la 
procedura sia effettuata presso l'Empoli Store o l'Empoli Point e che sia presente un genitore 
del nuovo utilizzatore minorenne. La facoltà di cessione degli abbonamenti è comunque 
subordinata ai limiti eventualmente imposti, anche in occasione di singole gare, dalle 
competenti autorità amministrative o di giustizia sportiva. L'inibizione al cambio di 
nominativo per motivi di ordine pubblico o per motivi tecnici esclude il diritto a qualsiasi 
richiesta di rimborso e/o risarcimento del danno. La cessione non autorizzata del titolo di 
accesso e l'uso indebito del sistema di cambio nominativo costituiscono un uso illecito 
dell'abbonamento. Ove Empoli FC rilevi eventuali usi illeciti dell'abbonamento, lo stesso 
potrà essere, a discrezione della Società, sospeso per singole gare oppure revocato. 

7. In caso di smarrimento, furto, distruzione del titolo di accesso sia in formato digitale che 
tradizionale, Empoli FC adotterà le procedure che riterrà più opportune in ottemperanza alle 
norme vigenti in materia di biglietti a tariffa ridotta o altri titoli equipollenti. 

8. È fatto divieto all'abbonato di utilizzare l'abbonamento per farne commercio e/o ogni forma 
di speculazione in merito, rivendendo a terzi il titolo di accesso anche tramite piattaforme 
web non autorizzate da Empoli FC, ed anche nell'ambito di un'offerta di servizi e/o prodotti 
complementari. La non veridicità o l'incompletezza dei dati forniti all'atto di sottoscrizione 
dell'abbonamento e ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dell'abbonamento, compreso anche 
qualunque tipo di contraffazione e di ingresso non legittimo allo stadio o in uno dei suoi 
settori, comporterà l'immediato ritiro e blocco dell'abbonamento. Empoli FC avrà il diritto di 
trattenere a titolo di penale l'intero corrispettivo relativo all'abbonamento per le partite non 
ancora usufruite. 

9. È severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta della Lega Nazionale 
Professionisti Serie B (LNPB), registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: contenuti 
sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; o 
qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali. 

10. Qualora nel corso della stagione sportiva 2019/2020 sopravvenissero a carico dell'abbonato 
dei motivi ostativi, anche alla conservazione del “gradimento”, che comportino la revoca del 
proprio titolo di accesso, l'abbonamento potrà essere annullato e Empoli FC avrà il diritto di 
trattenere a titolo di penale l'intero corrispettivo relativo all'abbonamento per le partite non 
ancora usufruite. 



11. Sono previste forme di abbonamento a tariffa speciale e ridotta. Le specifiche categorie di 
soggetti, i criteri di riduzione dei prezzi e le modalità di applicazione sono consultabili sul 
sito web ufficiale www.empolifc.com sezione Biglietteria. In particolare per sottoscrivere 
l'abbonamento “Under 14” è necessario che un parente (maggiorenne) entro il 4° grado 
sottoscriva contestualmente l'abbonamento nel posto accanto a quello dell’under 14. Anche 
in questo caso è necessario che uno dei genitori o chi esercita la potestà sottoscriva un 
apposito modulo dove si dichiara di dare il proprio consenso alla sottoscrizione 
dell'abbonamento e di assumersene la responsabilità. Si ricorda che, per ottemperare alla 
vigente normativa sulla sicurezza negli stadi, la quale prevede che a ogni abbonamento o 
biglietto corrisponda un posto a sedere (diritto-dovere di occupare solo il posto assegnato), 
non è possibile l'ingresso di persone di qualsiasi età sprovviste del titolo d'accesso. Per gli 
under 14 saranno garantiti biglietti gratuiti nei limiti e nei modi di cui alla normativa 
speciale applicabile. 

Qualora, al fine di ottenere un trattamento agevolato per l'accesso alle manifestazioni calcistiche, 
l'interessato abbia a fomire propri dati particolari come lo stato di salute, lo stesso, con la 
sottoscrizione dell'abbonamento e l'accettazione delle presenti condizioni, manifesta l'intenzione 
libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo 
riguardano. 

Trattandosi di contratto di fornitura di servizi relativi al tempo libero, di cui all'art. 59 comma 1 
lett. n) del Codice del Consumo, ogni eventuale richiesta di annullamento del titolo acquistato 
deve essere presentata nella stessa giornata di acquisto. Il diritto di recesso non può essere 
esercitato in relazione agli abbonamenti acquistati meno di 7 giorni prima dell'inizio della 
stagione calcistica 2019/20. Si raccomanda a questo proposito di verificare attentamente tutte le 
informazioni riportate sul tagliando “segnaposto” o sull'abbonamento “tradizionale” che viene 
rilasciato al momento della sottoscrizione. 

14. Le presenti condizioni saranno disciplinate dalla legge italiana e dai Regolamenti Federali. 
Per qualsiasi controversia relativa alla formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione 
e risoluzione delle Condizioni medesime sarà competente il foro di Firenze. 

15. Con la sottoscrizione dell'abbonamento alla stagione calcistica 2019/20, il titolare dichiara 
di aver preso visione e di accettare tutti i punti delle condizioni di sottoscrizione 
dell'abbonamento, nonché del “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione 
della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, e del “Regolamento d'uso 
dello stadio Carlo Castellani di Empoli e Norme Etiche” consultabili al momento sul sito web 
ufficiale www.empolife.com. 

 


