Si riportano di seguito le misure organizzative valevoli per la gara del Campionato Serie BKT
2018/2019 Lecce_Livorno del 17/02/2018 ore 15:00.
Si invitano tutti i tifosi a:
- rispettare la disciplina dei titoli di accesso e del Regolamento d’Uso dello stadio “E.Giardiniero” Via del Mare di Lecce;
- premunirsi, in tempo utile, del biglietto d’ingresso;
- raggiungere lo stadio con debito anticipo per evitare lunghe code davanti ai varchi d’accesso e ai
botteghini.

Prezzi e modalità acquisto biglietti Tifosi U.S. Lecce

e

La vendita sarà attiva dalle ore 10:00 di lunedì 11 febbraio.
PREZZI

PREZZI GIORNO GARA

Ridotto
Under 12 €

Ridotto
Under 12€

RIDOTTO
SOCI ACI

RIDOTTO
UNIVERSITARI

60,00

30,00

=====

====

16,00

40,00

20,00

27,00

18,00

26,00

12,00

30,00

16,00

20,00

13,00

Tribuna Est

18,00

8,00

23,00

12,00

14,00

9,00

Curve Nord /Sud

14,00

6,00

17,00

9,00

10,00

7,00

Settore

Intero €

Poltronissime

55,00

25,00

Tribuna Centr. Sup.

36,00

Tribuna Centr. Inf.

Intero €

Ridotti Under 12: riservato ai minori di 12 anni al momento dell’acquisto.
Ridotti UNI / ACI: tariffa riservata agli studenti regolarmente iscritti a corsi Universitari e ai soci ACI.
Biglietti acquistabili esclusivamente presso il punto vendita “Botteghini Stadio” nei giorni di apertura
(acquisto on-line e rete Vivaticket non abilitato). Al momento dell'acquisto è obbligatorio esibire
regolare libretto o ricevuta di pagamento iscrizione università o tessera ACI, unitamente al
documento d’identità. Per l’accesso allo stadio sarà sufficiente presentarsi con il titolo d’ingresso e
documento di riconoscimento.
Prezzi Giorno Gara: il giorno della gara la maggiorazione dei prezzi sarà applicata solo presso il
punto vendita “Botteghini Stadio”.

Punti vendita

a

 BIGLIETTERIA ON-LINE anche il giorno della gara, registrandosi al sito:
www.vivaticket.it
in modalità HOME TICKETING (Stampa a casa). E' fatto obbligo all'acquirente di assicurarsi che la stampa
prodotta sia di buona qualità. La stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo d'accesso per
l'evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell'impianto.
L’U.S. Lecce declina ogni responsabilità da eventuali problematiche di riconoscimento del biglietto ai
tornelli dovute esclusivamente alla stampa non leggibile.
 PUNTI VENDITA AUTORIZZATI U.S. LECCE
(obbligatorio esibire documenti d’identità in originale o fotocopie).
Punti Vendita Autorizzati - Vedi elenco in Home alla voce “Biglietteria”
 BOTTEGHINI STADIO
I botteghini saranno aperti nei giorni:
sabato 16 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 18:00
il giorno della gara a partire dalle ore 10:00

Prezzi e modalità acquisto biglietti Tifosi OSPITI

I

I biglietti del Settore Ospiti (1200 posti) potranno essere acquistati a partire dalle ore 10:00 di lunedì 11
febbraio al costo di € 14,00 INTERO ed € 6,00 RIDOTTO UNDER 12 (riservato ai minori di 12 anni al
momento dell’acquisto). Vendita libera aperta a tutti entro le ore 19:00 di sabato 16 febbraio, presso i
punti vendita della rete Vivaticket, elenco disponibile su www.vivaticket.it.



BIGLIETTERIA ON-LINE “HOME TICKETING” (Stampa a casa) registrandosi sul sito:

http://www.vivaticket.it
E' fatto obbligo all'acquirente di assicurarsi che la stampa prodotta sia di buona qualità. La stampa
dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo d'accesso per l'evento e pertanto dovrà essere
necessariamente presentato integro al controllo accessi dell'impianto. L’U.S. Lecce declina ogni
responsabilità da eventuali problematiche di riconoscimento del biglietto ai tornelli dovute
esclusivamente alla stampa non leggibile.
L’U.S. Lecce comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il
giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce senza aver
preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.

Richiesta di autorizzazione coreografie/striscioni
In riferimento a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, le richieste per
l’introduzione di striscioni, megafoni o tamburi o allestimento di coreografie, all’interno dell’impianto sportivo
dovranno pervenire, utilizzando il facsimile di domanda disponibile sul sito www.uslecce.it (alla voce “Info
Stadio”), a mezzo fax al numero 0832/243171 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail
biglietteria@uslecce.it, entro le ore 19:00 di giovedì 14 febbraio.

Richiesta accrediti stampa
Le richieste dovranno essere inviate entro le ore 19:00 di giovedì 14 febbraio, all’indirizzo e-mail
a.ferrante@uslecce.it o via fax al numero 0832-243171.

Richiesta osservatori società
Le richieste dovranno essere inviate sempre su carta intestata o indirizzo di posta elettronica della società, entro
le ore 19:00 di venerdì 15 febbraio, all’indirizzo e-mail biglietteria@uslecce.it o via fax al numero 0832-243171.

Richiesta accrediti FIGC / AIA / CONI I
Le richieste dovranno essere inviate entro le ore 19:00 di venerdì 15 febbraio, all’indirizzo e-mail
biglietteria@uslecce.it o via fax al numero 0832-243171 allegando copia della tessera federale in corso di
validità, copia del documento di identità e contatto telefonico.

Richiesta accrediti Disoccupati

Saranno messi a disposizione dei disoccupati iscritti da almeno 6 mesi presso i “Centri per l’Impiego” di Lecce
e provincia, n. 20 biglietti omaggio del settore Curva Sud. Gli interessati potranno presentare richiesta a mezzo
fax o e-mail ( 0832-243171 / biglietteria@uslecce.it) prima dei 5 giorni antecedenti la gara, allegando copia del
certificato di disoccupazione e compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uslecce.it alla voce
“Biglietteria”. La conferma del rilascio degli accrediti sarà inviata entro il giorno prima della partita.

Lecce, 11 febbraio 2019

