
 

 

 
 

ACCESSO ALLO STADIO PER TESSERATI F.I.G.C./C.O.N.I./A.I.A. 
 

Nel rispetto delle nuove normative previste dal D.M. 06/06/2005, l’U.C. Sampdoria ha istituito un 
servizio di prenotazione dei posti per i possessori di tessere Coni (escluse tessere Coni stampa) – 
Aia - Figc. La prenotazione è obbligatoria ed attiva fino ad esaurimento dei posti disponibili. La 
sola tessera della propria associazione non dà diritto all’ingresso allo stadio se non si effettua la 
richiesta preventiva attraverso la seguente procedura. 

 
MODALITA’ PER RICHIEDERE L’ACCREDITO 

a) – compilare il presente modulo in tutti i suoi campi (i moduli incompleti saranno respinti) 
b) – inviare il modulo debitamente compilato e fotocopia della tessera federale in corso di 

validità: via fax 0105316791 o via e-mail biglietteria@sampdoria.it . Per le gare disputate 
al sabato/domenica invio delle richieste dalle ore 09.00 del lunedì antecedente fino alle ore 
12.00 del mercoledì. Per le gare infrasettimanali dalle ore 09.00 del mercoledì antecedente 
fino alle ore 12.00 del venerdì. Le richieste non inviate entro i suddetti termini non saranno 
prese in considerazione. 

c) – attendere la conferma che verrà inviata dall’U.C. Sampdoria con la stessa modalità 
utilizzata per la richiesta. I posti a disposizione verranno assegnati rispettando l’ordine di 
prenotazione. Qualora non si riceva alcuna conferma la richiesta è da considerarsi respinta a 
causa dell’esaurimento dei posti. 

d) – presentarsi al box accrediti dedicato per il ritiro dei tagliandi, situato di fronte all’ingresso 
della Tribuna Centrale entro e non oltre 30 minuti prima dell’inizio della gara. Per ritirare i 
tagliandi sarà indispensabile presentare: conferma di accredito, tessera federale in originale e 
un documento d’identità. L’accesso ai posti riservati avverrà tramite l’ingresso N° 7, varchi 
71 e 72. 

 
MODULO DI RICHIESTA ACCREDITO TESSERATI F.I.G.C./C. O.N.I./A.I.A. 

 
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
 
nato/a  a  ___________________________________il ________________________con tessera  
 
federale n° _____________, FIGC                       CONI            AIA  
 
recapito  e-mail o fax per invio conferma ______________________________________________ 

 
richiedo 

 
di poter assistere all’incontro Sampdoria - _________________________ del ________________ 
accettando le procedure indicate nonché l’ordine dei biglietti che l’U.C. Sampdoria mi assegnerà. 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi D.lgs. n.196/2003 
 
Data ________________________           Firma di consenso del richiedente
       
                      _______________________________ 
 
N.B.  L’accredito rilasciato è personale e non cedibile. Ogni utilizzo fraudolento ed il non rispetto del posto assegnato comporterà  
          l’immediata segnalazione agli organi competenti nonché l’espulsione dallo stadio, non saranno inoltre rilasciati ulteriori  
          accrediti per le gare successive. 
          I dati richiesti verranno cancellati entro 7 giorni dalla disputa della gara – D.M. 06/06/2005 


