
 

CONDIZIONI DI ACQUISTO ABBONAMENTI 2018/2019 

 

 

A) L’abbonamento dà diritto ad assistere alle 19 gare del Campionato di Serie A disputate in casa dal Torino 

F.C. S.p.A. nel proprio posto assegnato e di eventuale diritto di prelazione per le gare disputate presso lo 

Stadio Olimpico Grande Torino in altre competizioni nazionali e internazionali, nel rispetto del calendario, date 

e luoghi stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti e sue variazioni. 

B) L’abbonamento emesso su Fidelity Card “Cuore Granata” è personale ed è utilizzabile da terzi 

esclusivamente nei modi e termini indicati dalle vigenti normative. Tutti gli abbonamenti emessi su Tessera 

“Toro Home” con qualunque tariffa sono strettamente personali e non cedibili a terzi a nessun titolo o maniera. 

C) Come previsto dal Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, in caso di sospensione delle 

gare dopo l’inizio del secondo tempo, le tessere di abbonamento non sono valide per la gara di recupero. 

L’eventuale squalifica del campo o l’obbligo di giocare le partite a porte chiuse non generano diritto ad alcun 

rimborso. Le spese di trasferta, in caso di squalifica del campo, sono a carico dell’abbonato. 

D)  Si rende noto per gli abbonati di settore “Curva Primavera” che per la partita Torino-Juventus, in base alle 

esigenze di ordine pubblico e alle decisioni concordate con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni 

Sportive e gli Organi Competenti, il Torino FC si riserva la possibilità di garantire un posto in un settore diverso, 

equivalente o migliorativo per assistere alla gara. Per ragioni di forza maggiore, di ordine pubblico, di sicurezza 

o per disposizioni della Lega Nazionale Professionisti Serie A, taluni settori dello stadio potranno non essere 

disponibili per l’assegnazione in abbonamento. 

E) Il richiedente l’abbonamento prende atto che, dalla data di sottoscrizione e per tutta la stagione, nel caso 

sopraggiungessero a proprio carico motivi ostativi al mantenimento del possesso del proprio titolo di accesso 

con conseguente annullamento dello stesso, sarà interdetto all’ingresso dello stadio. 

F) L’abbonamento potrà essere utilizzato da altra persona, purché in possesso di Fidelity Card “Cuore 

Granata”. I possessori di abbonamenti per determinate categorie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli 

under 16 e le donne, potranno cedere l’abbonamento solo a terzi appartenenti alle stesse categorie (ad 

esempio, donna solo a donna e under16 solo ad under16). 

G) Il richiedente abbonamento, con la firma del presente modulo, dichiara di aver correttamente fornito 

all’operatore tutti i dati e le informazioni richieste. Il richiedente prende altresì atto che, nel caso vengano 

successivamente riscontrate difformità tali sui dati e nelle informazioni fornite che rendano il titolo d’accesso 

non in regola con le normative vigenti, al medesimo abbonamento sarà interdetto all’ingresso dello stadio. 

H) Il richiedente prende atto che Torino FC Spa ha adottato il “Regolamento d’uso dello Stadio Olimpico 

Grande Torino” nonché, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, un codice di condotta denominato 

“Condizioni di Gradimento”, che individua i comportamenti non conformi ai canoni e ai principi etici 

rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva. Il richiedente si impegna a rispettare il 

Regolamento d’uso e le Condizioni di Gradimento e prende atto ed accetta che, in caso di loro violazione, 

Torino FC Spa potrà revocare e/o sospendere l’abbonamento per un periodo determinato, così come vietare 

la sottoscrizione di un nuovo abbonamento. 

I) La sottoscrizione delle presenti condizioni comporta l’accettazione integrale del “Regolamento d’uso dello 

Stadio Olimpico Grande Torino” e delle “Condizioni di Gradimento”, che saranno affissi presso lo Stadio 

Olimpico Grande Torino ed i punti vendita autorizzati Torino FC, nonché consultabili sul sito www.torinofc.it 


