
CONDIZIONI GENERALI DI SOTTOSCRIZIONE                                                        

1) CLAUSOLA DI APERTURA: l’acquisto dell’abbonamento costituisce accettazione delle norme così come sotto riportate. 

2) ADESIONE E SOTTOSCRIZIONE SPAL CARD  

3) ABBONAMENTO NOMINATIVO l’abbonamento caricato digitalmente sulla tessera/Spal Card è strettamente personale e 

potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dal soggetto sottoscrittore e titolare dello stesso. 

4) POSTO ALLO STADIO con l’acquisto della presente tessera di abbonamento, il sottoscrittore avrà l’obbligo di occupare il 

posto a lui assegnato, il posto in questione sarà riservato all’abbonato solo ed esclusivamente per la disputa di 18 gare 

interne relative al campionato italiano di competenza – stagione sportiva 2018/2019; in caso di lavori di modifica, 

sviluppo o consolidamento dello stadio o comunque in caso di necessità logistico – organizzative, S.P.A.L. 2013 S.r.l. si 

riserva il diritto di assegnare all’abbonato altro posto di equivalente valore in altro stadio; sono escluse partite relative ad 

eventuali partite di Coppa Italia e qualsiasi altra manifestazione al di fuori del calendario 2018/2019 del Campionato di 

Serie A 

5) FURTO O SMARRIMENTO S.P.A.L. 2013 S.r.l. dichiara sin d’ora che in caso di furto o smarrimento della Spal Card e 

relativo abbonamento stagionale, sarà possibile recandosi presso l’ufficio biglietteria del Centro Sportivo Giovan Battista 

Fabbri con il documento d’identità e denuncia di smarrimento, annullare la tessera rubata o smarrita e spostare 

l’abbonamento in un nuovo supporto al costo della sola nuova Spal Card. L’abbonamento manterrà, comunque, il diritto 

di prelazione per l’assegnazione del posto per la stagione successiva. Tale diritto dovrà, in ogni caso, essere esercitato 

entro i termini determinati dalla società per la campagna abbonamenti 2018/2019. 

6) MODIFICA LUOGO PARTITE il sottoscrittore dichiara altresì che nulla avrà a richiedere alla società S.P.A.L. 2013 S.r.l. per 

qualsivoglia ragione, in caso di spostamento delle gare casalinghe dallo Stadio "Paolo Mazza" ad altra sede. 

7) ACCETTAZIONE NORME ACCESSO ALLO STADIO il sottoscrittore del presente abbonamento dichiara sin d’ora che si 

conformerà alle norme stabilite dalla F.I.G.C, dalla Lega di competenza e dal S.P.A.L. 2013 S.r.l. in relazione al rispetto 

delle stesse al fine di evitare sanzioni per il compimento di fatti violenti, sanzioni comminabili alla società anche se 

commesse all’esterno dello stadio; dichiara inoltre di essere a conoscenza della responsabilità in capo al S.P.A.L. 2013 

S.r.l. in relazione all’esposizione, in forma scritta od orale, effettuata all’interno dell’impianto sportivo, di espressioni 

simboleggianti o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale; dichiara altresì di conformarsi alle norme regolanti 

la sicurezza presso lo Stadio "Paolo Mazza" di Ferrara, al Regolamento d'uso dello Stadio ed al "Codice di Condotta e 

Gradimento del Tifoso", consultabili presso il sito www.spalferrara.it . 

8) DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA per il trattamento dei dati personali fare riferimento all' "INFORMATIVA SUL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679" pubblicata nelle pagine seguenti. 

http://www.spalferrara.it/

