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LINEE GUIDA  
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019-2020

Abbonamento valido per tutte le partite casalinghe del campionato di Serie c della 
Reggio Audace F.c.

Categorie di riduzione
• Donna
• Under Under 18  (NATI DAL 01/01/2002)

• Over 65  (NATI PRIMA DEL 31/12/1954)

• DONATORI AVIS
• Invalidi (diversamente abili con il 100% di invalidità)

Pacchetto Corporate GOLD (valido solo per aziende)
per acquisto di 10 abbonamenti dello stesso settore a tariffa intera saranno in omaggio
2 abbonamenti (acquistabile solo da aziende con abbonamenti nominali o non nominali)

pacchetto corporate silver
per acquisto di 5 abbonamenti dello stesso settore a tariffa intera sarà in omaggio
1 abbonamento (acquistabile solo ad aziende con abbonamenti nominali o non nominali)

1.

2.

3.

5.
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PACCHETTO SPORT GROUP GOLD
per acquisto di abbonamenti da parte  della stessa società sportiva.
Ogni 10 abbonamenti dello stesso settore a tariffa intera saranno in omaggio 2 abbonamenti 
(attivabile presentando un elenco controfirmato della società sportiva con i nominativi dei tesserati che attiveranno 
l’abbonamento)

4.



Gli abbonamenti sono acquistabili PRESSO:

tutti gli sportelli bper banca di reggio emilia e provincia

Sede di via giglioli valle 4
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00

vivaticket: nei punti vendita e online sul sito www.vivaticket.it

Dove sottoscrivere l’abbonamento

1.

2.

3.
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* la vendita online e in banca È solo per chi È giÀ in possesso dell’audace card

*



COME sottoscrivere l’abbonamento
L’abbonamento alla Reggio Audace F.c. sarà  caricato sulla Audace Card.
LA TESSERA SARà L’UNICO titolo d’accesso al “mapei stadium - cittÀ del tricolore”.
Contestualmente verrà consegnato all’abbonato un tagliando segnaposto come ricevuta 
dell’avvenuta transazione e al fine di identificare il proprio posto all’interno del “mapei 
stadium - cittÀ del tricolore”. 

ATTENZIONE:
il tagliando segnaposto, non essendo dotato di barcode, non consente di aprire il tornello. 
Sarà quindi la Audace Card ad attivare i cancelli del “mapei stadium - cittÀ del tricolore”.

Per acquistare l’abbonamento sarà obbligatorio presentare all’operatore anche un 
documento d’identità. È possibile sottoscrivere per altre persone fino ad un massimo di 4 
abbonamenti* (compreso quello della persona presente fisicamente alla sottoscrizione) 
presentando per ciascuno copia di un documento valido di riconoscimento e liberatoria 
privacy firmata.

Prelazione:
Per tutti gli abbonati alla stagione 2018 |2019 è possibile esercitare il diritto di prelazione 
per la conferma dei posti fino a fine mese sia online sia offline.

modalità di pagamento:
IL PAGAMENTO DEGLI ABBONAMENTI POTRà AVVENIRE TRAMITE contanti e pos.

* L’AUDACE CARD è una tessera Personale gratuita rilasciata in fase di acquisto dell’abbonamento. 
L’audace card non potrà essere utilizzata come fidelity card in caso di restrizioni alla vendita da parte delle autorità competenti
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LE AREE disponibili
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prezzi e abbonamenti 2019-2020
biglietto singolo

diritti di prevendita esclusi
ABBONAMENTO

19 gare

tribuna sud

tribuna sud

Tribuna Sud Under 18, donne e Over 65

Tribuna Sud boxe tricolore e donatori avis

¤ 12
¤  7

¤  7

¤ 100

¤ 60

¤ 60

¤ 130

¤ 75
¤ 75

¤ 18

¤ 10
¤ 10

Tribuna Ovest inferiore laterale Sud

Tribuna Ovest inf laterale Sud

Tribuna Ovest inf laterale Sud Under 18, donne e Over 65

Tribuna Ovest inf laterale Sud boxe tricolore e donatori avis

¤ 130

¤ 75
¤ 75

¤ 18

¤ 10
¤ 10

Tribuna Ovest SUPERIORE centrale Sud

Tribuna Ovest sup. centrale sud

Tribuna Ovest sup. centrale sud Under 18, donne e Over 65

Tribuna Ovest sup. centrale sud boxe tricolore e donatori avis
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biglietto singolo
diritti di prevendita esclusi

ABBONAMENTO
19 gare

¤100 ¤ 660Tribuna autorità

omaggio omaggioabbonamento disabili 100% 
anche per un accompagnatore. 
Da attivarsi nel settore riservato.

¤ 15

¤ 15

¤ 25 ¤ 260
¤ 155

¤ 155

Tribuna Ovest inf. centrale

Tribuna Ovest inferiore centrale

Tribuna Ovest inferiore centrale Under 18, donne e over 65

Tribuna Ovest inferiore centrale boxe tricolore E DONATORI AVIS

¤ 120

¤ 65
¤ 65

¤ 16

¤ 9
¤ 9

Tribuna est

Tribuna est

Tribuna est Under 18, donne e Over 65

Tribuna est boxe tricolore e donatori avis
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stadio comodo
qualunque abbonamento sottoscritto per la stagione 2019 | 2020 nei settori di tribuna ovest 
puÒ essere integrato da pass auto per accesso al piazzale atleti azzurri d’italia al prezzo di 
euro 50,00.





CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONi CALCISTICHE  
(ex ART. 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA)
PER GLI UTENTI DELLO STADIO “mapei stadium - CITTÀ DEL TRICOLORE” E PER I SOSTENITORI DELLA REGGIO AUDACE F.C.

La società sportiva REGGIO AUDACE F.C. ha elaborato e adottato un CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE 
DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE ex art. 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVACODICE ETICO da ora in poi 
CODICE DI GRADIMENTO DEL TIFOSO. 
Detto regolamento è rivolto a tutti gli spettatori che assisteranno alle partite che si svolgeranno presso lo 
stadio “mapei stadium - CITTÀ DEL TRICOLORE” DI REGGIO EMILIA e in generale a tutti i sostenitori della REGGIO AUDACE 
F.C. che parteciperanno a qualunque titolo alle manifestazioni e\o eventi di cui la società sarà organizzatrice o 
partecipe. 
È data pubblicità al presente Codice di Gradimento del Tifoso ed del Regolamento d’Uso dello Stadio Città del 
Tricolore di Reggio Emilia tramite:
1) affissione in tutti i punti vendita autorizzati (consultabili sul sito www.reggioaudacefc.it); 
2) affissione per estratto all’interno dello stadio “mapei stadium - CITTÀ DEL TRICOLORE”;
3) pubblicazione sul sito www.reggioaudacefc.it/biglietteria; 
4) attività all’uopo promosse dall’ufficio SLO della società;
5) brochure illustrative della campagna abbonamenti 2019/2020. 

Obiettivo della società sportiva REGGIO AUDACE F.C. è legarsi a sostenitori che condividano e promuovano l’etica 
dello sport, così conciliando la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e 
sociale. Il presente Codice delinea le aspettative generali della Società verso i tifosi auspicando che si facciano

codice di regolamentazione
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1. estratto del codice di regolamentazione

2. PREMESSA

La versione integrale è reperibile sul sito internet della società  WWW.REGGIOAUDACEFC.IT/BIGLIETTERIA/



portavoce dei valori della società.
Lo stadio “mapei stadium - CITTÀ DEL TRICOLORE” DI REGGIO EMILIA è un luogo aperto al pubblico in cui la società 
organizza eventi sportivi, subordinando l’accesso di tutti i partecipanti all’accettazione implicita delle 
disposizioni del “Regolamento d’Uso” dello stadio e di quelle contenute nel presente “Codice di Gradimento del 
tifoso”, che sono quindi da ritenersi vincolanti con l’acquisto e\o l’utilizzo del titolo d’accesso. 
La violazione anche di una sola regola comportamentale e più in generale dei principi delineati nel presente 
“Codice di Gradimento” potrà rappresentare un legittimo motivo di risoluzione del rapporto contrattuale 
società-tifoso e, a seconda della gravità, giusta causa di esclusione del tifoso dalla partecipazione in qualità 
di spettatore alle partite che si terranno successivamente a quella in cui si è verificata l’infrazione, nonché la 
possibilità di sospendere la cessione del titolo di abbonamento.
Le stesse conseguenze sono previste nel caso di violazione delle norme Statali volte alla tutela e correttezza 
nello svolgimento di manifestazioni sportive (c.d. Daspo).  

Il Codice di Gradimento è vincolante per tutti i tifosi aderenti al programma di fidelizzazione; agli stessi verrà 
consegnata la fidelity card che avrà anche contenuti commerciali e promozionali. Il Codice è altresì vincolante 
per tutti i tifosi che acquistano un biglietto di accesso alla manifestazione calcistica e\o riceveranno a 
qualunque titolo un biglietto anche gratuito per la partecipazione alla manifestazione sportiva.

La Società, in caso di comportamenti dei tifosi scorretti, antisportivi, delinquenziali nonché denigratori nei 
confronti degli avversari e/o che a carattere generale si possano ritenere in violazione dei principi sopra 
indicati (art. 2 e 3) e/o del Regolamento D’uso dello Stadio, che qui in calce viene integralmente riportato, e\o 
delle infrazioni di seguito riportate (All.1), ravvisando in siffatta condotta un inadempimento del contratto 
stipulato dal tifoso con la società sportiva, si riserva il diritto di sospendere il gradimento inibendo a questi 
l’ingresso all’impianto sportivo per un periodo determinato di tempo nonché di sospendere tutti i benefit 
eventualmente maturati con il programma di fidelity card.
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3. destinatari del codice

4. violazione del codice di comportamento e sospensione del gradimento



DA centanni insieme
CAMPAGNA ABBONAMENTI 

2019-2020

Communication Partner

IN COLLABORAZIONE CON



www.reggioaudacefc.it

#centanninsieme

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019-2020

per informazioni 
segreteria@reggioaudacefc.it
biglietteria@reggioaudacefc.it

#noiconvoi


