ABBONAMENTI ACF FIORENTINA
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
CONDIZIONI D’ACQUISTO
L’acquisto della tessera di abbonamento e/o il suo uso, comportano l’accettazione integrale delle presenti condizioni di acquisto nonché del regolamento
d’uso dello Stadio “Artemio Franchi” di Firenze (di seguito “Stadio”) e del codice etico, consultabile nella sua versione più aggiornata sul sito
www.violachiannel.tv. Il rispetto del Regolamento d’uso dello Stadio e del codice etico sono una condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza
allo Stadio.
Gli abbonamenti sono nominativi e danno diritto, al soggetto che debitamente identificato e previa sottoscrizione delle condizioni di acquisto ne ottiene l’emissione
(di seguito il “Titolare”), di assistere alle partite ufficiali interne della prima squadra di ACF del campionato di serie A disputate presso lo Stadio, nel rispetto del
calendario – date, ore e luoghi – stabilito dalla Lega Calcio e sue variazioni. Il posto assegnato è indicato sul tagliando segnaposto, che viene consegnato al
momento dell’acquisto, che indica nel dettaglio settore, fila e posto assegnato.
Il Titolare della tessera di abbonamento può, a sua discrezione cedere l’abbonamento ad un soggetto terzo utilizzando la procedura di “cambio nominativo” resa
nota attraverso il sito www.violachannel.tv /sezione biglietteria/cambio titolarità. La facoltà di cessione è comunque subordinata al possesso da parte del
cessionario della tessera Inviola Gold e nei limiti eventualmente imposti, anche in occasione di singole gare, dalle competenti autorità preposte.
L’abbonamento è caricato digitalmente sulla tessera Inviola Gold che è strettamente personale, con foto e non cedibile. La sottoscrizione degli abbonamenti deve
essere effettuata presso i luoghi autorizzati da ACF Fiorentina, in caso di acquisto via internet attraverso i siti www.violachannel.tv e www.ticketone.it).
Resta inteso che gli abbonamenti a tariffa Ridotto Under 14, Ridotto Under 30, Ridotto Over 65, Ridotto Donna e Insieme Minore sono cedibili solo a terzi
appartenenti alle rispettive categorie.
La tessera Inviola Gold ed il SEGNAPOSTO costituiscono documento che legittima l’ingresso allo stadio. Qualsiasi alterazione dello stato originale
dell’abbonamento sarà considerata contraffazione.
Il diritto di ingresso allo stadio non potrà essere esercitato nei recuperi di partite sospese dopo l’inizio del secondo tempo.
Il diritto al rimborso non può essere esercitato nei recuperi delle partite sospese dopo l’inizio del secondo tempo. La squalifica dello Stadio Artemio Franchi, nonché
l’obbligo di disputare partite a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell’impianto o chiusure di alcuni settori disposte per legge, regolamenti o da altro
atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi tra queste, gli organi di giustizia sportiva), non generano diritto al rimborso neppure pro quota, salvo
non derivino da responsabilità diretta della ACF Fiorentina. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica del campo, fanno carico agli abbonati.
Per informazioni sugli abbonamenti disabili/non deambulanti e accompagnatori è possibile scrivere a infodisabili@acffiorentina.it

