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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE BIGLIETTI OMAGGIO  

 

PREMESSE 

 

Negli anni a questo Gruppo Regionale, da parte di alcune società professionistiche, sono stati 

concessi  dei biglietti gratuiti per dare la possibilità agli associati abilitati di assistere alle proprie 

manifestazioni sportive all’interno dello stadio.  

Il Consiglio Regionale intende dotarsi di un regolamento che consente una corretta gestione di questo 

benefit, al fine di dare massima trasparenza e di far valere egual diritti a tutti gli associati abilitati nelle 

proprie province di appartenenza. 

Questo regolamento si applica ai benefit che le Società professionistiche concedono per le proprie 

manifestazioni sportive (Campionato, Tim Cup, Champions League, Uefa League). 

Sarà compito di ogni singolo Gruppo Provinciale darne massima diffusione ai propri associati abilitati 

spiegando criteri, modalità di ottenimento e suo utilizzo. 

 

CONDIZIONI GENERALI E SPECIFICHE 

 

La richiesta alle società professionistiche, per la concessione di biglietti gratuiti (d’ora in avanti 

chiamato benefit) durante la stagione sportiva per poter assistere allo stadio alle manifestazioni 

sportive è inoltrata dal Presidente Regionale per tramite della propria segreteria e verrà rinnovata di 

anno in anno prima dell’inizio della nuova stagione sportiva. 

L’associato abilitato che ne fa richiesta: 

� non deve avere nessuna preclusione all’accesso alle manifestazioni sportive organizzate dalla 

F.I.G.C.e/o U.E.F.A.; 

� deve essere in regola con il pagamento della quota associativa nell’anno solare della 

manifestazione; 
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� ha il divieto di cedere il benefit a persone terze che non siano altri associati abilitati e non (cambio 

nominativo) anche gratuitamente, pena l’esclusione da futuri benefit per tre anni con successiva 

segnalazione al consiglio dei probiviri; 

� può avere il benefit per la medesima società per un massimo di tre volte durante la stagione 

sportiva, salvo in mancanza di richieste da parte degli associati abilitati; 

� non potrà avere il benefit per due manifestazioni consecutive indipendentemente dalla società, 

salvo in mancanza di richieste da parte degli associati abilitati; 

Le singole segreterie provinciali dovranno: 

� tenere una corretta registrazione di chi ha ottenuto il benefit; 

� entro il 30 giugno dell’anno successivo dovrà inviare un report riepilogativo alla segreteria 

regionale, con indicato nome e cognome dell’utilizzatore, la data e tipologia dell’evento a cui 

l’associato abilitato ha assistito; il mancato invio del report di cui sopra potrà comportare  

l’esclusione dal benefit per la stagione successiva a carico della provincia. 

La richiesta da parte dell’associato abilitato deve avvenire 10 giorni prima della data dell’evento 

esclusivamente via email, alla segreteria provinciale sede dell’evento, per dare modo di avviare nei 

tempi congrui la richiesta alla società.  

Non sono ammesse richieste telefoniche. 

I documenti da allegare alla richiesta da parte dell’associato abilitato sono: 

o copia del documento d’identità,  

o codice fiscale,  

o copia dell’avvenuto pagamento quota associativa o tessera se ne è in possesso; 

In caso di maggiori richieste per un unico evento farà fede: 

o non aver mai usufruito del benefit negli anni secondo quanto riportato nei report 

o orario di arrivo della richiesta 

o maggiori anni di associazionismo 

Nel caso in cui la richiesta avviene da più associati della regione, la priorità è di chi risiede nella 

provincia dove si svolge la manifestazione, con la discrezionalità del presidente provinciale qualora 

arrivasse una richiesta da un associato abilitato da fuori regione, la priorità sarà verso l’ospite (fuori 

regione). 
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Nel caso in cui la richiesta arrivasse da una provincia diversa da quella dove si svolge l’evento, sarà a 

discrezione del presidente provinciale concedere almeno un biglietto all’associato abilitato 

proveniente da fuori provincia. 

La consegna del biglietto potrà avvenire per via telematica o qualora il biglietto fosse cartaceo sarà 

cura dell’associato il reperimento dello stesso in accordo con il segretario della provincia interessata. 

 

ESCLUSIONI 

 

Il Presidente Regionale è escluso da questo tipo di benefit. 

Gli associati abilitati che possiedono la tessera federale non hanno diritto ad usufruire di questo 

benefit nella provincia di appartenenza, hanno tuttavia il diritto di richiedere il benefit nelle altre 

provincie della regione. 

 

Torino 09 settembre 2017 

 

              Il Consiglio Direttivo  

          Gruppo A.I.A.C. Piemonte  


