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Servizio di accreditamento tesserati 
C.O.N.I. / F.I.G.C. / A.I.A. 

 

I titolari di tessere federali in corso di validità, possono richiedere 
l’assegnazione del posto (accredito) per l’accesso allo stadio “Via del Mare”, 
tramite una delle seguenti modalità: 

 Fino a 2 giorni prima della gara, a mezzo fax al n. 0832-243171 o e-mail 
all’indirizzo biglietteria@uslecce.it. E’ obbligatorio allegare copia della 
tessera federale, del documento di identità e indicare un recapito telefonico.. 
I tagliandi dovranno essere ritirati il giorno della gara presso lo sportello 
“Botteghino Accrediti” (Porta n. 1) dello stadio “Via del Mare, a partire da 2 
ore prima dell’orario di inizio della gara (salvo diverse disposizioni). 

 Il giorno della gara, direttamente presso i botteghini dello stadio “Via del 
Mare”, sportello “Accrediti F.I.G.C.”, a partire da 2 ore prima dell’orario di 
inizio della gara (salvo diverse disposizioni), previa esibizione della tessera 
federale e di un valido documento di identità. 
 
Tutti gli accrediti segnaposto verranno rilasciati dall’U.S.Lecce fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della vigente normativa 
federale (art. 70 NOIF “Diritto di accesso alle manifestazioni calcistiche”). 
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Servizio di accreditamento STAMPA                                                    
.                                                    

Le richieste d'accredito alla Tribuna Stampa dello stadio “Via del Mare” di 
Lecce, devono essere inoltrate a mezzo fax al numero 0832 – 243171 entro 
cinque giorni prima della gara, così come stabilito dal regolamento della 
Lega Nazionale Professionisti. 
Le suddette richieste devono essere trascritte su carta intestata e recare la 
firma del direttore della testata ed i dati anagrafici (nome, cognome e data 
di nascita) delle persone d’accreditare.  
I tagliandi potranno essere ritirati il giorno della gara presso i botteghini 
dello stadio “Via del Mare”, sportello “Accrediti Stampa”, a partire da 2 ore 
prima dell’orario di inizio della gara (salvo diverse disposizioni), esibendo 
valido documento d’identità.                                                  
L’U.S. Lecce provvederà a comunicare preventivamente ai richiedenti 
l’eventuale rigetto della domanda. 
 
GIORNALI E AGENZIE DI STAMPA 

La richiesta d'accredito dovrà indicare il nominativo e i dati anagrafici del 
giornalista; è richiesta, inoltre, copia del tesserino di giornalista o 
pubblicista.  

 
EMITTENTI TELEVISIVE 

Le emittenti televisive, espressamente autorizzate dalla Lega Nazionale 
Professionisti, hanno diritto di richiedere l’accreditamento di un giornalista e 
di due tecnici (inserire nella richiesta i dati anagrafici e copia del tesserino di 
giornalista o pubblicista). Il personale tecnico accreditato, delle emittenti 
titolari dei relativi diritti, provvederà a posizionare, prima dell’inizio della 
gara, l’apparecchiatura televisiva presso la sala stampa "Sergio 
Vantaggiato" dello stadio. 

 
EMITTENTI RADIOFONICHE 

Le emittenti radiofoniche, espressamente autorizzate dalla Lega Nazionale 
Professionisti, hanno diritto di richiedere l’accreditamento di un giornalista 
ed un tecnico (inserire nella richiesta i dati anagrafici e copia del tesserino 
di giornalista o pubblicista). 
 
FOTOGRAFI  

I fotografi, espressamente autorizzati dalla Lega 
Nazionale Professionisti, dovranno inviare la richiesta indicando i propri dati 
anagrafici. 

 
TESSERE CONI 

I possessori di tessera CONI dovranno inviare la richiesta di accredito, 
indicando i propri dati anagrafici, entro due giorni prima della gara in 
questione.  

Allegati:  

Norme_RadioTV_0809.pdf 

http://www.uslecce.it/Upload/Norme_RadioTV_0809.pdf
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Regolamento_TV_0809.pdf 

Regolamento_Radio_0809.pdf 

Regolamento_Fotografi_0809.pdf 
  

 

 

Servizio di accreditamento OSSERVATORI SOCIETA’   
________          

Le richieste dovranno pervenire su carta intestata della società richiedente a 
mezzo fax al n. 0832-243171 o e-mail della società richiedente, all’indirizzo 
biglietteria@uslecce.it  improrogabilmente entro  2 giorni prima della gara in 
questione, indicando cognome, nome e data di nascita dell’osservatore. 

I tagliandi potranno essere ritirati il giorno della gara presso lo sportello 
“Botteghino Accrediti” (Porta num. 1) dello stadio “Via del Mare”, a partire da 
2 ore prima dell’orario di inizio della gara (salvo diverse disposizioni).  
L’U.S. Lecce provvederà a comunicare preventivamente ai richiedenti 
l’eventuale rigetto della domanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uslecce.it/Upload/Regolamento_TV_0809.pdf
http://www.uslecce.it/Upload/Regolamento_Radio_0809.pdf
http://www.uslecce.it/Upload/Regolamento_Fotografi_0809.pdf
mailto:biglietteria@uslecce.it
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Rilascio Biglietti Gratuiti MINORI DI ANNI 14                      
_____  

Art. 11 – ter – D.L. 8.2.2007 n. 8, convertito dalla legge n. 41 del 4.4.2007 
“Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a 
rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all’art. 1-quater, comma 
7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, introdotto dall’art. 1, comma 
2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni 
quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto 
grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un 
numero di manifestazioni sportive non inferiori al 50 per cento di quelle 
organizzate nell’anno. L’adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta 
la durata della manifestazione sportiva. 

L’U.S. Lecce individuerà le gare di campionato in occasione delle quali 
saranno messi a disposizione i tagliandi, comunicando a mezzo stampa, le 
modalità di ritiro dei biglietti. 
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