
 
 

 

 

 

Si riportano di seguito i prezzi e le misure organizzative valevoli per la gara di Play Off della 

Lega Pro 2016/2017 Lecce _ Sambenedettese del 24/05/2017 ore 20:30: 

 

  

 

Tariffe biglietti: 

 

Settore  Tariffa Unica  €               Ridotto Under 14 € 
 

  
 

 
Poltronissime 45,00               40,00 (fino ad un limite di n. 20 posti) 

 
Tribuna Centrale Sup. 35,00               30,00 (fino ad un limite di n. 50 posti) 

 
Tribuna Centrale Inf. 35,00               28,00 (fino ad un limite di n. 50 posti) 

 
Tribuna Est 13,00                 8,00 (fino ad un limite di n.100 posti) 

 
Curva Nord           10,00                 5,00 (fino ad un limite di n.300 posti) 

 
Curva Sud                              10,00                           5,00 (fino ad un limite di n.100 posti)  

 

Più € 1,50 di diritti di prevendita 

 

Ridotto Under 14: riservato ai bambini nati dopo il 01/01/2002. 

 

 

 

 

 

Per questa gara non saranno validi gli abbonamenti e le tessere omaggio/servizio 

della stagione 2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODALITA’ ACQUISTO BIGLIETTI TIFOSI USLecce: 

 

 

 Dalle ore 16:00 di mercoledì 17 maggio e fino alle ore 16:00 di venerdì 19 maggio 

prelazione abbonati. Riservata esclusivamente agli abbonati del campionato 

2016/2017 ai quali viene concesso il diritto di acquisto del biglietto nel settore 

dell’abbonamento (non viene garantita la prelazione sul posto), previa esibizione del 

titolo stagionale.  

 

 Dalle ore 16:30 di venerdì 19 maggio vendita libera per tutti i posti disponibili. 

 

 

 BIGLIETTERIA ONLINE  per i soli titolari di Tessera del Tifoso o Supporter Card 

collegandosi sul sito: 

 

http://www.listicket.com/ticketing/organizzazione/organizzazione.html?idOrg=127  

in modalità HOME TICKETING (Stampa a casa). E' fatto obbligo all'acquirente di 

assicurarsi che la stampa prodotta sia di buona qualità. L’U.S. Lecce declina ogni 

responsabilità da eventuali problematiche di riconoscimento del biglietto ai tornelli 

dovute esclusivamente alla stampa non leggibile; 

 

 RICEVITORIE E PUNTI PLUS AUTORIZZATI U.S. LECCE  

(obbligatorio esibire documenti d’identità in originale). 

 

Punti Vendita Autorizzati - Vedi elenco in Home alla voce “Biglietteria” 

 

 

 BOTTEGHINI STADIO  

 

 lunedì 22, martedì 23 dalle ore 10:00 alle ore 19:00; 

 il giorno della gara i botteghini saranno aperti dalle ore 10:00 alle ore 20:30. 

 

 

 CAPIENZA STADIO  

 

POLTRONISSIME  734 

CENTRALE SUPERIORE  3.346 

CENTRALE INFERIORE  1.673 

TRIBUNA EST  3.296 

CURVA SUD  3.000 

CURVA NORD  7.087 

SETTORE OSPITI 1.237 

TOTALE 20.373 

 

http://www.listicket.com/ticketing/organizzazione/organizzazione.html?idOrg=127


 
 

 

 

MODALITA’ ACQUISTO BIGLIETTI TIFOSI Ospiti: 

 

 la vendita dei biglietti del Settore Ospiti (1.237 posti) è tassativamente vietata ai tifosi 

residenti nella regione Marche non aderenti al programma “Tessera  del Tifoso” 

(Protocollo d’intesa del 21 giugno 2011 tra Ministero dell’Interno, CONI, FIGC e leghe 

professionistiche).  

Questi i prezzi compresi dei diritti di prevendita: Intero € 11,50 – Ridotto Under14 € 

6,50 (fino ad un limite di 100 posti).  

 

 

 la vendita sarà attiva dalle ore 16:00 di mercoledì 17 maggio e fino alle ore 16:00 di 

mercoledì 24 maggio presso: 

 

 punti vendita Listicket abilitati sul territorio nazionale e riportati al seguente indirizzo: 

www.puntolis.it/storelocator/defaultsearch.aspx 

 

Punti vendita Listicket a San Benedetto del Tronto: 

TABACCHERIA - VIA MONTE S. MICHELE 62 -  SAN BENEDETTO DEL T. 

TABACCHERIA - VIALE MORETTI SECONDO 31 - SAN BENEDETTO DEL T. 

 

 online con Tessera del Tifoso e/o Supporter Card, collegandosi sul sito: 

 

http://www.listicket.com/ticketing/organizzazione/organizzazione.html?idOrg=127  

in modalità HOME TICKETING (Stampa a casa). E' fatto obbligo all'acquirente di 

assicurarsi che la stampa prodotta sia di buona qualità.  L’U.S. Lecce declina ogni 

responsabilità da eventuali problematiche di riconoscimento del biglietto ai tornelli 

dovute esclusivamente alla stampa non leggibile; 

 
 

 è vietata la vendita del Settore Ospiti il giorno della partita presso lo stadio “E. 

Giardiniero”, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce per la gara, senza 

aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso; 

 

 è agevolata l’iniziativa “Porta due amici allo stadio” .  

 

 

 incedibilità di tutti i biglietti del Settore Ospiti. 

 

 

 

 

 

http://www.puntolis.it/storelocator/defaultsearch.aspx
http://www.listicket.com/ticketing/organizzazione/organizzazione.html?idOrg=127


 

 

ALTRE MISURE ORGANIZZATIVE 

 

 

 

Richiesta di autorizzazione coreografie/striscioni: 

 in riferimento a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle  Manifestazioni 

Sportive  (Determinazione n. 14 dell’8 marzo 2007), le richieste per l’introduzione di 

striscioni o allestimento di coreografie all’interno dell’impianto sportivo dovranno 

pervenire, utilizzando eventualmente il facsimile di domanda disponibile sul sito 

www.uslecce.it (alla voce “Info Stadio”), a mezzo fax (0832/243171) o a mezzo posta 

elettronica (biglietteria@uslecce.it) entro le ore 10:00 di lunedì 22 maggio. Restano 

valide le autorizzazioni di introduzione ed esposizione degli striscioni già concesse ai 

tifosi giallorossi valide per la corrente stagione sportiva. 

 

 

Richiesta accrediti stampa: 

 le richieste dovranno essere inviate entro le ore 12:00 di lunedì 22 maggio, 

all’indirizzo mail a.ferrante@uslecce.it o via fax al numero 0832-243171. 

 

 

 

Richiesta accrediti osservatori società: 

 le richieste dovranno essere inviate entro le ore 20:00 di sabato 20 maggio, 

all’indirizzo mail lecce@lega-pro.com. Come disposto dalla Lega Italiana Calcio 

Professionistico verrà concesso solamente n. 1 accredito per società. 

 

 

Richiesta accrediti tesserati FIGC / AIA / CONI: 

 Le richieste dovranno essere inviate entro le ore 12:00 di lunedì 22 maggio, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biglietteria@uslecce.it
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Accesso disabili e accompagnatori: 

 Le richieste dovranno essere inviate entro le ore 12:00 di lunedì 22 maggio, 

all’indirizzo e-mail biglietteria@uslecce.it o via fax al numero 0832-243171 allegando 

copia della certificato d’invalidità e contatto telefonico.  

I titolari delle tessere handicap valide per la stagione 2016/2017 potranno richiede 

l’accredito per la gara esibendo l’abbonamento presso i botteghini delle stadio nei 

seguenti giorni:  

lunedì 22, martedì 23 dalle ore 10:00 alle ore 19:00; 

il giorno della gara dalle ore 10:00 alle ore 15:00 

 

 

Apertura porte stadio giorno gara: 

 ore 18:30. 

 

 

 

 

Si invitano tutti i tifosi a premunirsi, in tempo utile, del biglietto 

d’ingresso e di recarsi allo stadio con un certo anticipo per 

evitare lunghe code davanti ai varchi d’accesso. 
 

mailto:biglietteria@uslecce.it

