Accesso allo Stadio Franchi per persone Diversamente Abili (legge 104/92)
CAMPIONATO 2018-2019
L’ACF Fiorentina consente l’accesso allo Stadio per soggetti diversamente abili il cui
grado di invalidità sia compreso tra 80 e 100 % con status di Deambulante e Non
Deambulante.
Indicazioni per l'accesso allo Stadio:
L’accesso delle persone diversamente abili può avvenire:
* effettuando una specifica richiesta per l’acquisto di un biglietto a tariffa speciale
(compresa la presenza di un accompagnatore) a partire da una settimana precedente
la partita a cui si intende assistere. La richiesta deve essere indirizzata all'ufficio
preposto, contattandolo tramite e-mail all'indirizzo infodisabili@acffiorentina.it od
inviando un fax al numero telefonico 055 5535371. In risposta alla richiesta, verrà
inviato un modulo di autocertificazione che dovrà essere restituito, compilato e firmato
dal richiedente, seguendo le modalità e la tempistica che di volta in volta saranno
evidenziate. Per le partite infrasettimanali (Mercoledì e Giovedì) la richiesta deve
essere fatta a partire dal settimo giorno precedente la partita interessata.
Nella richiesta dovranno essere indicati: Cognome e Nome, Grado invalidità, status e
residenza, sia del disabile richiedente che dell’accompagnatore.
L’ autorizzazione di cui al punto precedente servirà all’acquisto di due Biglietti a
Tariffa Speciale per la persona con disabilità ed il proprio accompagnatore, da
effettuarsi solo presso il Nuovo Fiorentina Point di Via Dupré angolo Via dei Sette
Santi.
* I posti riservati alle persone con disabilità sono numericamente limitati per ragioni di
sicurezza e di accessibilità, oltre che per esigenze di mobilità all’interno dello Stadio.
Nel corso della intera stagione sportiva saranno concesse 6/7 autorizzazioni
compatibilmente, comunque, con i posti a disposizione.
* Nel caso in cui i posti a disposizione fossero esauriti, nel rispetto delle norme di cui
alla legge 67/2006, le persone con disabilità potranno eventualmente acquistare
biglietti a tariffa intera.
ATTENZIONE. Le persone non deambulanti potranno acquistare biglietti a tariffa intera
solo ed esclusivamente nei settori di Parterre di Maratona e Parterre di Tribuna poiché
i varchi loro dedicati sono presenti solo nel settore di Maratona (T12) e di Tribuna
(T18). L’accesso da tali varchi potrà avvenire a condizione che venga preventivamente
segnalato, via fax al numero 055 5535371, il codice alfanumerico rappresentativo
del Sigillo Fiscale stampato sul biglietto. In assenza di questa preventiva comunicazione
l’accesso dai varchi dedicati non potrà essere garantito e potrà avvenire solo in via
discrezionale, tenendo conto di volta in volta della situazione gestionale dell’impianto.

