
 

     
    
 
 
 

 

   Data  …..…/…..…/…….…… 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
DOMANDA DI ABBONAMENTO ALLO STADIO “E. GIARDINIERO” DI LECCE 

Stagione Sportiva 2017/2018 

 

 

 
Il Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… nato/a a ……………………………………………………………………  

 

il …………/………/……………    domiciliato/a  in via ……………………………………………………………………………………………… n. ………… 

 

CAP………………………… località ……………………………………………………………… telefono ……………………………………………………………  

 

Doc. …………………………………… n. ………………………………………………… e-mail …………………………………………………………………………………… 

( obbligatorio compilare tutti i campi ) 

 

chiede 

a codesta Spettabile Unione Sportiva l’assegnazione di un posto nello stadio “E.Giardiniero” - Via del Mare in Lecce, per 

assistere alle gare interne del Campionato Nazionale di Lega Pro che saranno disputate dalla squadra di calcio durante la 

stagione 2017/2018 contro il pagamento del canone di abbonamento per l’importo e le modalità sotto indicate: 
 

Cognome                          Nome                                  Settore               Fila   –  Posto     Rinnovo    Tariffa (*)             Prezzo €        €                    

 

 

 

………………………………  …………………………………   …………………    ………   …………   si  no    ……………………    …………………… 

 

Il richiedente l’abbonamento dichiara: 

 
 

□ di essere in possesso di personale Tessera del Tifoso, “ US LECCE CARD ”, identificata con il numero:  
 

                  
                   

                   ……………………………………………………………..… ; 

 
 

□ di non essere in possesso e di non aver richiesto l’ “US LECCE CARD” e di voler sottoscrivere il “VOUCHER 

US LECCE” valido per le gare casalinghe del campionato 2017/2018. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versa l’importo totale di € …………………..…..……………………, pari al 100% di quanto dovuto quale saldo.               
            
            
            
        

L’abbonamento assicura l’ingresso al numero di gare della stagione regolare che saranno previste dal calendario ufficiale del 
Campionato Nazionale di Lega Pro, redatto all'esito della definizione dell'organico delle società ammesse alla partecipazione 
al predetto Campionato. 
 
 
 
    

            L’Abbonato 

 

                                                                                                                                                           …………………………………… 
 
 

In relazione all’informativa che mi avete fornito, esprimo il mio consenso, previsto nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei miei dati anagrafici da 
parte della società Ticketone S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento dei dati per conto del titolare del trattamento U.S.Lecce S.p.A. 
                             

           L’Abbonato 

 
 

                       …………….…………………… 
 
 

 

 NOTE (RISERVATO U.S. LECCE SPA)   

 

 
 

 

 

 

(*) Tariffe:  

 

RINNOVO: riservato agli abbonati della stagione 2016/2017 ad eccezione delle tariffe Junior e Formula Famiglia.                      

FORMULA FAMIGLIA: il numero minimo per sottoscrivere gli abbonamenti  Formula Famiglia è di due persone. Al momento della 

sottoscrizione è obbligatorio fornire uno stato di famiglia (non storico)e documenti di riconoscimento per ciascuno componente ( se non in 

possesso della US LECCE CARD è indispensabile fornire una fototessera per componente ). 

JUNIOR: valida per i ragazzi fino a 14 anni (nati dopo il 1° gennaio 2003).  

FUORISEDE: rilascio di n. 1 carnet per la prenotazione di n. 5 biglietti a scelta validi per le gare casalinghe da disputare nel corso del 

Campionato 2017/2018. La prenotazione del biglietto per la singola gara potrà avvenire solo tramite e-mail all’indirizzo 

abbonamenti@uslecce.it entro i 10 gg antecedenti la partita.  
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CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO 

Il presente modulo dovrà essere compilato a cura del titolare dell’abbonamento e consegnato all’operatore al 
momento della richiesta del nuovo abbonamento. Per ogni abbonamento dovrà essere redatto un modulo di 

richiesta. Per poter richiedere un abbonamento dell’US LECCE per la stagione 2017/2018, in base alle Direttive 

e alle linee guida del Ministero degli Interni e dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è 
necessario possedere una valida e personale “US LECCE CARD” (Tessera del Tifoso). In via subordinata, anche 
se non ancora in possesso della suddetta Card, facendo salvo quanto disposto dai punti  G)  e  H)  delle 
condizioni di abbonamento qui di seguito indicate, è possibile richiedere ugualmente un abbonamento dell’US 
LECCE per la stagione 2017/2018 allegando al presente modulo la ricevuta di acquisto della “US LECCE 
CARD”. In attesa che venga prodotta e consegnata l’ “US LECCE CARD”, al titolare verrà consegnato un titolo 
di accesso provvisorio.  

Gli abbonati che non vorranno aderire al progetto “Tessera del Tifoso” potranno sottoscrivere un “Voucher US 
Lecce” valido per le gare casalinghe del campionato 2017/2018 ad esclusione delle gare di Play Off, di Coppa 
Italia e gare in trasferta. 
 

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 
 
A) L’abbonamento dà diritto ad assistere alle partite interne del Campionato 2017/2018 , in conformità al 

calendario ufficiale - date, ore e luoghi - emesso dagli Organi Federali e sue variazioni, nel posto indicato nel 

presente modulo di abbonamento; 
 
B) L’abbonamento è personale ed è utilizzabile da terzi esclusivamente nei modi e termini indicati dalle vigenti 
normative. Nel caso l’abbonamento venga utilizzato da un terzo,  quest’ultimo dovrà essere comunque in 
possesso di una valida e personale “US LECCE CARD”; 

 
C) Tutti abbonamenti con Tariffa Speciale  “Formula Famiglia” e tutti i “ Voucher US Lecce” con qualsiasi 
tipologia di tariffa, sono strettamente personali e non cedibili a terzi a nessun titolo o maniera; 
 
D) In caso di squalifica dello Stadio “E. Giardiniero” di Via del Mare in Lecce, nonché di obbligo per la Prima 
Squadra di disputare partite casalinghe a porte chiuse, l’abbonato non ha diritto al rimborso, neanche parziale 
dell’abbonamento. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio “E. Giardiniero”, sono a carico 

dell’abbonato; 
 
E) L’abbonamento costituisce documento di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c. ed è il solo documento 
che legittima l’esercizio dei diritti conferiti con l’abbonamento. In caso di perdita, distruzione o furto della 

tessera di abbonamento, la U.S. Lecce adotterà le procedure che riterrà più opportune in ottemperanza alle 
norme vigenti in materia di sostituzioni, duplicati, biglietti a tariffa ridotta o altri titoli equipollenti; 
 

F) La sottoscrizione delle presenti condizioni di abbonamento comporta l’accettazione integrale del 
Regolamento d’uso dello Stadio “E. Giardiniero” di Via del Mare” in Lecce (disponibile sul sito www.uslecce.it) e 
successive modifiche e/o integrazioni adottate dalle Autorità competenti; 
 
G) Il richiedente l’abbonamento prende inoltre atto che dalla data odierna e per tutta la stagione, nel caso 
sopraggiungessero a proprio carico motivi ostativi al mantenimento del possesso della propria US LECCE CARD 

con conseguente annullamento della stessa, l’abbonamento nominativo sarà interdetto all’ingresso dello 
Stadio. Resta inteso che lo stesso abbonamento potrà essere utilizzato da altra persona, purché in possesso di 
personale US LECCE CARD e osservando le procedure e le limitazioni indicate al punto B) del presente 
modulo; 
 
H) Il richiedente l’abbonamento con la firma del presente modulo dichiara di aver correttamente fornito 
all’operatore tutti i dati e le informazioni richieste, soprattutto in riferimento all’avvenuta domanda della US 

LECCE CARD. Il Richiedente prende altresì atto che nel caso vengano successivamente acclarate difformità tali 

sui dati e nelle informazioni fornite che rendano l’abbonamento non in regola con le normative vigenti, il 
medesimo abbonamento sarà interdetto all’ingresso dello Stadio. Il suo utilizzo da parte di terzi, se possibile, 
sarà consentito con le stesse modalità e limitazioni previste nel punto B) del presente modulo; 
 
I) Trattandosi di fornitura di servizi relativi al tempo libero, per i quali il fornitore si impegna a fornire tali 
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito ai sensi dell'art. 59 lettera n) del D.Lgs. 

21/2014 (Codice del consumatore), e considerato che il sigillo fiscale elettronico apposto sui titoli di accesso 
non è annullabile, con la conseguenza che il titolo di accesso, una volta emesso, non può essere in alcun modo 
annullato o sostituito, non è conferito agli acquirenti di abbonamenti o biglietti il diritto di recesso di cui all'art. 
52 del D.Lgs. 21/2014 (Codice del consumatore), anche laddove il contratto sia negoziato a distanza o fuori 
dai locali commerciali." 

         Per Accettazione   

          l’Abbonato 

 

          _______________________ 


