
Lega PRO Play-Off 

MODALITA’ ACQUISTO BIGLIETTI DISABILI 

La Lega Pro comunica che i diversamente abili il cui grado di invalidità sia compreso tra l’ 80 % ed il 100 % con 

status di Deambulante e Non Deambulante, potranno acquistare un massimo di 2 biglietti (uno per sé ed uno per 

l’accompagnatore) a tariffa ridotta inviando richiesta preventiva. 

 

Tale richiesta dovrà essere inviata tramite e-mail all'indirizzo infodisabili@nsagroup.it dal 2 al 10 Giugno 2017, 

indicando la partita di preferenza. 

 

In risposta alla richiesta, verrà inviato un modulo di autocertificazione che, una volta compilato e firmato dal 

richiedente, dovrà essere inviato all’indirizzo infodisabili@nsagroup.it entro l’ 11 Giugno 2017. 

 

Nella richiesta dovranno essere forniti: cognome e nome, grado di invalidità, status e residenza. 

 

L’autorizzazione di cui al punto precedente servirà all’acquisto di un biglietto a Tariffa Ridotta per la persona con 

disabilità ed il proprio accompagnatore, da effettuarsi il giorno stesso della gara presso la CASSA 

DIVERSAMENTE ABILI situata in Viale Manfredo Fanti, altezza curva lato ferrovia dell’Asics Firenze Marathon 

Stadium, fino a mezz’ora prima l’inizio dell’incontro. 

Nel caso in cui un richiedente non si presenti per tempo alla cassa indicata, la sua prenotazione verrà annullata 

ed i posti riservati saranno messi in vendita per chi si presenterà, con la documentazione corretta (certificato 

d’invalidità e documento d’identità entrambi in originale), alla medesima cassa. 

 

I posti riservati alle persone con disabilità sono numericamente limitati per ragioni di sicurezza e di accessibilità, 

oltre che per esigenze di mobilità all’interno dello Stadio. 

 

I varchi dedicati all’ingresso dei diversamente abili sono presenti solo nel settore di Maratona (T12) e di 

Tribuna (T18). 

 

Si ricorda inoltre che, al fine di accedere allo stadio, è necessario esibire un documento d’identità in corso 

di validità. 

 

Per maggiori informazioni potete scrivere all’indirizzo infodisabili@nsagroup.it 

AREE PARCHEGGIO DIVERSAMENTE ABILI: VIA MANFREDO FANTI e VIA NERVI 


