
 MODULO DI RICHIESTA BIGLIETTI DIVERSAMENTE ABILI 
Campionato Europeo UEFA Under-21 Italia 2019 

 
Il presente modulo è da compilarsi unicamente a cura dei 

diversamente abili NON DEAMBULANTI per accedere all’apposita area attrezzata e riservata. 
 
Inviare la richiesta alla mail dedicata easyaccess@eurou21.figc.it 
a partire dal 1° giugno 2019 fino all’11 giugno 2019. 
Di seguito i documenti richiesti, da allegare al presente modulo: 
 

1) Copia attestato o certificazione di invalidità 
2) Documenti di identità fronte e retro di disabile ed accompagnatore 
 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………. Prov. ………………. il ………………Residente a …………………………………………. 

 Prov. ……… Via …………………………………… CAP ……… Tel. ……………………………………. Email ……………………………. 

 

Invalido/a come risulta dalla documentazione allegata 
 

CHIEDO 
 

Di essere autorizzato/a ad assistere alle partite di Campionato Europeo UEFA Under-21 Italia 2019. 
La presente richiesta viene da me avanzata sotto la mia piena responsabilità per ogni aspetto esentando 
espressamente fin da ora l’organizzatore da qualsiasi responsabilità, per fatti che potrei provocare o per 
situazioni che potranno accadere anche a causa del mio stato di infermità. 
Acconsento sin da ora ad ogni trattamento dei miei dati necessari per consentire l’accesso richiesto nel pieno 
rispetto delle normative vigenti sugli accessi agli stadi anche per eventuali controlli stabiliti dall’organizzatore 
o da altri organi competenti. 
 

□ Chiedo altresì di poter essere accompagnato/a ed assistito/a da un accompagnatore 

…………………………………………………………, nato a …………………………… Prov. ………… il ……………………, copia 
documento di identità in allegato. 
 
A causa del mio stato di infermità chiedo di poter entrare allo stadio per assistere alla partita sul mio mezzo 
privato, necessario per ogni mio spostamento e munito di pass auto per disabili rilasciato dal Comune. 
 
In fede 
 
Firma ………………………………………. Data ………………………………. 
 
L’organizzatore informa che i dati forniti attraverso il presente modulo saranno trattati ai sensi del D.Lgs. N 196/2003, 
esclusivamente al fine di formalizzare la richiesta di prenotazione del posto e accesso allo stadio. 
 
 

IMPORTANTE: 
La conferma di acquisto verrà inviata entro 5 giorni dall’inizio del Campionato Europeo UEFA Under-21; 
nell’eventualità di mancata risposta da parte dell’organizzatore, la domanda è da considerarsi non 
accettata. Si precisa inoltre, che non è sufficiente la sola compilazione del presente modulo per poter 
accedere allo stadio durante le partite, ma sarà necessario confermare la propria presenza entro e non 
oltre 3 giorni prima dell’inizio del torneo tramite la mail dedicata easyaccess@eurou21.figc.it. Se questo 
non avverrà non si avrà più diritto al posto, che verrà assegnato automaticamente alle persone in lista 
d’attesa. 


