
Lega PRO Play-Off 

MODALITA’ ACCREDITI FEDERALI (CONI, FIGC) 

 

MODALITA’ DI RICHIESTA: 

La Lega Pro comunica che per le Semifinali e per la Finale dei Play Off, la modalità per richiedere l’accredito per i 

possessori di tessera CONI, FIGC in corso di validità sarà la seguente: 

è necessario inviare la richiesta di accredito tramite e-mail all’indirizzo accreditifederali@nsagroup.it, indicando 

le seguenti informazioni: 

-partita in oggetto; 

-cognome; 

-nome; 

-data di nascita; 

-comune di nascita (o stato estero di nascita se non in Italia); 

-tipo di tessera (CONI/ FIGC); 

-settore tessera (TRIBUNA/TRIBUNA D'ONORE); 

-numero di tessera. 

 

TEMPI DI RICHIESTA: 

Per gli incontri delle semifinali, gli accrediti potranno essere richiesti dal 02/06/2017 al 10/06/2017. Le richieste 

pervenute prima o dopo le suddette date non saranno prese in considerazione. 

Una volta inviata la mail di richiesta, riceverete una risposta di conferma o meno dell'accredito, in base alla 

disponibilità. 

 

Per la Finale è possibile effettuare richiesta, secondo le modalità sopra indicate, i giorni 15/06/2017 e 

16/06/2017. 

 

MODALITA’ DI RITIRO: 

Gli accrediti di coloro che hanno fatto richiesta per più incontri, verranno distribuiti il 12/06/2017 dalle ore 

10:00 alle ore 18:00 ed il 13/06/2017 a partire da 3 ore prima l’inizio dell’incontro fino ad inizio gara. 

Gli accrediti di coloro che hanno fatto richiesta per un solo incontro potranno essere ritirati il giorno stesso della 

gara a partire da 3 ore prima l’inizio dell’incontro e fino ad inizio gara. 

Il ritiro degli accrediti sarà possibile presso la CASSA ACCREDITI CONI-FIGC situata in Viale Manfredo Fanti, 

altezza curva lato ferrovia dell’Asics Firenze Marathon Stadium. 

Per poter ritirare l’accredito sarà necessario esibire un documento d’identità e la tessera federale, entrambi in 

originale. 

L’accredito sarà ritirabile solamente dall’intestatario del biglietto. 

Lega Pro si riserva comunque il diritto di non consegnare l’accredito, qualora il richiedente non fosse in possesso 

dei suddetti requisiti, a prescindere dalla mail di conferma ricevuta. 

 

IMPORTANTE: 

L’accredito è personale e su di esso non può essere fatto assolutamente il cambio nominativo. Inoltre il biglietto 

potrà essere ritirato solo ed esclusivamente dal’intestatario.  

I posti riservati ai Tesserati sono, per ragioni di sicurezza e accessibilità, un numero predeterminato e ad 

esaurimento. Nel caso in cui i posti a disposizione siano esauriti le richieste in eccesso saranno respinte. 

 

ACCESSO ALLO STADIO: 



Una volta ritirato il biglietto, il titolare di esso potrà presentarsi al tornello numero 18 della tribuna (lato 

ferrovia) presentando biglietto e documento di identità in originale, oltre che essere sempre in possesso della 

tessera federale. 

 


