
DIRITTO DI PRELAZIONE - dal 10 LUGLIO al 21 LUGLIO 2017 (SENZA CAMBIO DI POSTO)
VENDITA LIBERA dal 24 LUGLIO al 22 AGOSTO 2017 (in attesa del Calendario Ufficiale Stagione 2017/18)

 • Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì:  dalle 10.00 alle 13.00  e  dalle 16.00 alle 19.00  • Mercoledì:  dalle 16.00 alle 19.00

Tutti i ragazzi sottoscrittori dell’abbonamento FERAMASCOTTE parteciperanno all’estrazione di una maglia da gioco che verrà effettuata nella 
giornata precedente le gare casalinghe. Inoltre i bambini appartenenti alla fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni compiuti potranno parte-
cipare al cerimoniale di ingresso in campo con le squadre.
• Per riduzioni famiglia si intende 2 o più persone residenti nello stesso luogo con rapporto di parentela
• Per riduzioni Cral e Aziende sono necessari 30 o più abbonamenti. 
• Per riduzioni Club non ci sono limiti minimi ma è necessaria l’accettazione delle condizioni indicate da Ternana Calcio per i club
   ed essere costituiti come associazione con regolare atto costitutivo.
• Possibilità di rateizzazioni con Pagodil (prodotto Cofidis) su importi oltre i 300 euro.
• Per l’acquisto del biglietto è obbligatorio:
1. copia documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente o passaporto - sono inclusi tessere ferroviarie, documenti rila-
sciati da altre autorità come Ministero interni, Ministero Difesa, Ministero Trasporti e Forze di Polizia) per effettuare la verifica dei “motivi ostativi” 
come previsto dalla normativa sulla sicurezza negli stadi;
2. per i minori fino a 15 anni di età non compiuti carta d’identità, passaporto o codice fiscale consegnato dal genitore che accompagna;
• Per l’acquisto dell’abbonamento è obbligatorio:
1. copia documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente o passaporto – sono incluse tessere ferroviarie, documenti rila-
sciati da altre autorità come Ministero interni, Ministero Difesa, Ministero Trasporti e Forze di Polizia);
2. per i minori fino a 15 anni di età non compiuti carta d’identità;
3. abbonamento 2016/2017 se sottoscritto la precedente stagione per l’esercizio della prelazione;
• Ingresso Ridotto - Hanno diritto al ridotto:
   Bambini e ragazzi da 5 anni compiuti a 16 anni non compiuti /  Donne /  Over 65 /  Portatori di handicap (con almeno 80 punti di invalidità)
    e loro accompagnatori con presentazione del tesserino A.S.L. /  Forze dell'Ordine mediante presentazione del tesserino.
• Ingresso Gratuito: bambini 0-5 anni non compiuti, invalidi 100%.
• L’ingresso allo stadio con bambini che necessitano di carrozzine/passeggini è consentito solo al parterre dei distinti B per motivi di sicurezza.
• Per la sottoscrizione della Fidelity Card obbligatoria per le trasferte e per la sottoscrizione dell’abbonamento è obbligatorio:
1. copia documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente o passaporto - sono inclusi tessere ferroviarie, documenti rila-
sciati da altre autorità come Ministero interni, Ministero Difesa, Ministero Trasporti e Forze di Polizia);
2. per i minori fino a 15 anni di età non compiuti carta d’identità, passaporto;
3. foto tessera di buona qualità ed effettuata da non più di un anno;
4. numero telefono cellulare (anche di familiare) e numero telefono fisso
5. indirizzo e-mail (anche di familiare)
6. per i minori deve essere portata copia del documento del genitore che si assume la responsabilità;
7.Il costo della sottoscrizione della Fidelity Card è di 10 euro.
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INFORMAZIONI COMPLETE SUL SITO:  www.ternanacalcio.com

        ABBONAMENTO FERAMASCOTTE
Abbonamento bambino/a  5-16 anni non compiuti 
Per tutti i settori - se accompagnato da un adulto con abbonamento intero / ridotto.

ABBONAMENTO
DONNA 

Per tutti i settori 
€ 30,00 € 60,00

 

TERNANA CALCIO  LISTINO BIGLIETTI / ABBONAMENTI
Campionato  2017 / 2018 - SERIE B
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N. EVENTI: 21 DERBY INCLUSO

RIVENDITE: presso Ufficio Biglietteria  sotto Curva Sud Stadio L. Liberati nei seguenti orari:
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