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CAMPIONATO DI SERIE A TIM 2015/2016 
MODULO SOTTOSCRIZIONE VOUCHER ELETTRONICO a 19 GARE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
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COMPILARE IN STAMPATELLO

DATI PERSONALI INTESTATARIO
COGNOME _____________________________________________________________________________________
NOME _________________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA _____ / ______ / ____________
LUOGO DI NASCITA ____________________________________________________ (PROVINCIA ______________)
NAZIONE ESTERA DI NASCITA_____________________________________________________________________
TELEFONO/CELLULARE _________ / ____________________________
EMAIL _________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO (INCLUDERE VIA/VIALE/CORSO/PIAZZA ETC.) ______________________________________________
_____________________________________________________________________  NUM. ____________________

_ (PROVINCIA _________________________________)
C.A.P. _________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________________________
TIPOLOGIA DOCUMENTO _________________________________________________________________________
NUMERO ___________________________________________ RILASCIATO IL _________ / ________ / ___________

CODICE ABBONATO ______________ SETTORE _________FILA _______ POSTO NUM. TIPOGRAFICO____________________

   

   

        

   

CAMPIONATO DI SERIEATIM 2017/2018
MODULO SOTTOSCRIZIONE VOUCHER ELETTRONICO a 19 GARE STAGIONE SPORTIVA 2017/20178
Il presente modulo di richiesta dovrà essere compilato a cura del titolare del voucher elettronico e consegnato all’operatore al momento della richiesta.
Per ogni voucher elettronico dovrà essere compilato un modulo di richiesta.

S.S. Lazio S.p.A. - Via di Santa Cornelia, 1000
00060Formello (Rm)

tel. +39 0697607111• www.sslazio.it

Art. 1 Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente prende atto ed accetta che il voucher elettronico (”voucher”) gli consente, quale intestatario (“Titolare”), di assistere a 19
gare casalinghe che saranno disputate dalla prima squadra della S.S. Lazio S.p.A nel corso del Campionato Italiano di Calcio di Serie A per la stagione calcistica 2017/2018, presso lo
Stadio Olimpico di Roma (“Stadio”), secondo quanto previsto nel calendario (date, ore e luoghi ivi fissati e loro eventuali variazioni) predisposto dalla Lega Nazionale Professionisti di
Seria A (“LNPA”), nel settore indicato nel presente modulo, ovvero presso altra eventuale sede delle gare interne. 
Art. 2 Il voucher e il suo utilizzo sono soggetti alle condizioni e termini qui seguito indicati, che il richiedente si impegna a rispettare in modo pieno e puntuale, secondo la normativa vigente.
Art. 3 Il richiedente prende atto e riconosce che il voucher è un titolo nominativo personale, non cedibile a terzi, la cui emissione, nel rispetto delle normative anche regolamentari
applicabili, è subordinata a preliminari procedure di verifica, volte ad escludere l’esistenza di condizioni ostative al suo rilascio. Resta inteso che, qualora a seguito delle verifiche svolte
dalle autorità preposte dovesse risultare la non rispondenza e/o la non veridicità anche parziale delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della richiesta del voucher, circa l’in-
sussistenza di cause ostative al rilascio, ovvero qualora dovessero essere rilevate comunque circostanze ostative al rilascio e/o al permanere della validità dello stesso, il voucher non
potrà essere emesso e/o, se emesso, sarà immediatamente disattivato fino a successiva eventuale comunicazione da parte delle Autorità competenti. In tutti i predetti casi, il Titolare
non avrà diritto ad alcun rimborso né ad alcuna forma di risarcimento danni. In particolare, qualora il nominativo del Titolare di un Voucher risultasse, anche per ragioni e/o eventi soprav-
venuti nel corso del Campionato, tra quelli diffidati ad accedere alle manifestazioni sportive, la S.S. LAZIO S.p.A. provvederà alla disattivazione delle funzionalità di accesso e nulla sarà
dovuto al Titolare a titolo di indennizzo, rimborso, risarcimento, e/o a qualsivoglia altro titolo: il voucher verrà riattivato dopo la revoca della diffida da parte delle Autorità competenti.
Art. 4 Il richiedente prende atto ed accetta che il voucher non gli conferisce il diritto di assistere e/o di acquistare i biglietti per le partite della S.S. LAZIO S.p.A. da disputare in trasferta;
tale diritto rimane circoscritto solo ai possessori delle Tessera MILLENOVECENTO in corso di validità. 
Art. 5 Il richiedente prende atto ed accetta che la sottoscrizione delle presenti condizioni, comporta l’accettazione integrale del Regolamento dello Stadio riportato sul retro del presente
modulo e sue eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché il rispetto di tutte le norme applicabili per la sicurezza negli stadi.
Art. 6 Il richiedente prende atto ed accetta che il voucher non è valido per le gare non ricompresse nell’indicazione di cui all’art. 1, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gare
amichevoli, incontri validi per la Tim Cup, e tutte le gare di UEFA Champions League ed UEFA Europa League. 
Art. 7 Il richiedente prende atto ed accetta che la S.S. LAZIO S.p.A. non sarà in alcun modo responsabile ed obbligata al rimborso e/o indennizzo alcuno qualora, non potendo disporre
dello Stadio Olimpico di Roma e/o di alcuni determinati settori dello stesso, per qualsiasi causa, ivi incluso il caso di squalifica o indisponibilità del campo, le partite interne dovessero
svolgersi in altro luogo, ovvero, pur svolgendosi nello Stadio Olimpico, la capienza dello Stadio venisse limitata con chiusura parziale o totale di uno o più settori. In tutti i casi in cui la
partita si svolga in uno stadio diverso, le spese di trasferta saranno ad esclusivo carico del richiedente. Sia nel caso in cui la partita si svolga in uno stadio diverso, sia nel caso in cui
venisse limitata la capienza dello Stadio Olimpico ad alcuni settori e/o parti di essi, la S.S. LAZIO S.p.A. farà quanto possibile al fine di garantire al richiedente un posto equipollente a
quello oggetto del voucher, compatibilmente con le condizioni oggettive di disponibilità dei posti e/o con la capienza dello stadio alternativamente designato. Il richiedente, pertanto, prende
atto ed accetta che la S.S. LAZIO S.p.A. non garantirà né l’assegnazione di un posto nell’eventuale struttura alternativa, né che il posto eventualmente attribuito sia equivalente a quello
cui il richiedente ha diritto per le gare di Campionato disputate allo Stadio Olimpico. 
Qualora per effetto di provvedimenti delle Autorità competenti, sportive e non, fosse disposto che una o più Partite interne della prima squadra della S.S. LAZIO S.p.A. vengano disputate
in assenza di pubblico, resta espressamente inteso che nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla S.S. LAZIO S.p.A. al riguardo. Nel caso di rinvio e/o la sospensione della Partita,
la S.S. LAZIO S.p.A. si atterrà alle regole della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e della Federazione Italiana Gioco Calcio, ovvero alle determinazione delle Autorità competenti,
per regolamentare l’accesso dei possessori di biglietti, di abbonamenti e del Voucher. In particolare in caso di sospensione della Partita dopo l’inizio del secondo tempo, il Titolare non
avrà diritto al riconoscimento della validità del proprio titolo di accesso, né al rimborso del prezzo, in caso di successiva effettuazione della gara. 
Art. 8 In caso di perdita, distruzione o furto del voucher, la S.S. LAZIO S.p.A., attesa la sua natura di titolo di credito nominativo, il richiedente potrà adottare le procedure di ammortamento
previste dagli artt. 2016 e 2027 del codice civile.
Art.9 Per qualsiasi controversia di qualsiasi tipo relativa al Voucher sarà competente in via esclusiva il Foro di Tivoli.

Roma, li  Firma del titolare, di uno o di entrambi i genitori esercenti la patria potestà

Al sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 delle Condizioni di Sottoscrizione, di cui ho avuto lettura e piena comprensione. 

Roma, li                    Firma del titolare, di uno o di entrambi i genitori esercenti la patria potestà 

DICHIARAZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento del propri dati personali da parte di S.S. Lazio S.p.A. e di S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A.
per le finalità commerciali e di marketing ivi indicate, dichiarando di aver letto ed accettato l’informativa privacy come riportata sul sito www.sslazio.it che
qui si intende integralmente richiamata. 

presto il consenso         nego il consenso    Firma del titolare, di uno o di entrambi i genitori esercenti la patria potestà



REGOLAMENTO STADIO OLIMPICO DI ROMA 
(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, Convertito e modificato dalla Legge 88/2003.) 

S   

 

Per Club o S.S. Lazio, si intende la S.S. Lazio S.p.A. 
Per Evento si intende ogni manifestazione sportiva che si svolge nello Stadio Olimpico, organizzata e/o gestita dalla S.S. Lazio. 
Per Impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinente compresa l’area riservata esterna dello Stadio Olimpico dl Roma. L’accesso e la permanenza, a qualsiasi
titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal” regolamento d’uso”: il possesso ed uso del titolo di accesso ne comporta
l’accettazione da parte dello spettatore. 
L’inosservanza del regolamento comporterà l’immediata perdita del diritto di accesso con il conseguente allontanamento dall’impianto dello spettatore. 

DIVIETI - SI RICORDA CHE: 
il titolo di accesso allo stadio è personale, non potrà essere ceduto a terzl. Qualunque titolo di accesso usato in modo illegale, sarà ritirato dagli Addetti del
Club o dalle Forze dell’ordine; 
per l’accesso all’impianto, oltre al titolo d’accesso, è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire a richiesta del personale del Club,
per verificare la corrispondenza tra titolare ed utilizzatore del titolo di accesso; 
il titolo di accesso va conservato fino all’uscita dello stadio; 
lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato; pertanto si impegna a non occupare posti differenti anche se non utilizzati da altri soggetti;  
lo spettatore può essere sottoposto dal personale del Club, anche per mezzo di metal detector, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti,
proibiti e/o pericolosi; 
per ragioni di ordine pubblico l’Autorità di P.S. o il Club potranno limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello Stadio anche a soggetti provvisti di re-
golare titolo di accesso. Non è consentito in nessun caso l’accesso nello Stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva; 
il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il fatto sia direttamente imputabile a sua negligenza e colpa; 
il Club non garantisce che l’incontro abbia luogo nella data ed ora prevista, e si riserva il diritto di riprogrammare la data e l’ora dell’incontro senza l’obbligo
di preavviso e senza incorrere in responsabilità di alcun genere; 

SONO VIETATI I SEGUENTI COMPORTAMENTI:
esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale; etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte; 
sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga; 
arrampicarsi  sulle strutture, scavalcare recinzioni e/o separatori; 
danneggiare, manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto; 
introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe; 
introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°; 
introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori
laser) ed altri oggetti  che possano arrecare disturbo o pericolo a terzi; 
esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o alla segnaletica di emergenza o che sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco; 
introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le bevande devono essere offerte al
pubblico versate in bicchieri di carta o plastica; 
introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, diversi da quelli autorizzati dal
Gruppo Operativo per la Sicurezza su richiesta del Club; questi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva
e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione; 
organizzare coreografe non autorizzate o difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza su richiesta dal Club; 
accedere e trattenersi  all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; 
introdurre caschi, ombrelli ed ogni altro oggetto ritenuto pericoloso dal personale addetto ai controlli; 
entrare o parcheggiare ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al parcheggio. 

SI RAMMENTA CHE COSTITUISCE REATO:
il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza, il  possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, Io scavalcamento
di separatori e l’invasione di campo. 
Si segnala, infine, che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati se-
condo le disposizioni previste dal D. L.vo  30 giugno  2003, n. 196 e dal DM 6 giugno 2005. 
N.B.:  ll presente regolamento d’uso dello stadio potrà essere modificato e/o integrato in qualunque momento. 


