
TERMINI E CONDIZIONI D’USO DELL’ABBONAMENTO

Stagione sportiva 2019/2020

1. L’abbonamento è nominativo e non cedibile. Il titolare dell’Abbonamento è il soggetto che, debitamente 

identificato e previa sottoscrizione del contratto di abbonamento, ne ottiene l’emissione. 

L’emissione dell’abbonamento è subordinata alla presa visione ed accettazione dei presenti termini e condizioni 

generali, nonché del Regolamento d’Uso dello Stadio Adriatico e di ogni altra normativa connessa emanata dalla 

F.I.G.C. e dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B. Il rilascio dell’abbonamento è altresì subordinato al 

possesso della cd. “Fidelity Card” – come definita nella Direttiva del Ministero dell’Interno del 14/08/2009 n. 

55 e successivamente integrata dal protocollo d’intesa del 4.08.20017. Nel caso in cui la Fidelity Card non possa 

essere rilasciata per a causa di motivi ostativi, l’abbonamento non potrà essere emesso.

2. Ogni singolo Abbonamento potrà essere acquistato nello store dalla Delfino Pescara Calcio, presso il portale 

online www.ticketone.it e tutti i punti vendita autorizzati. All’atto del pagamento verrà rilasciata al Titolare una 

ricevuta attestante l’acquisto, contenente i dettagli del posto a sedere riservato. Tale tagliando non è titolo valido 

per l’accesso allo stadio se non accompagnato da Fidelity Card valida sulla quale è stato già caricato digitalmente 

l’abbonamento. 

L’Abbonamento è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi al di fuori dei casi previsti dalle presenti 

condizioni generali e dalle norme di legge in materia. 

Il Titolare si impegna pertanto a: 

(a) non consentire in nessun caso l’utilizzo dell’Abbonamento/Tessera da parte di soggetti cui è inibito 

l’ingresso ad impianti sportivi (e/o l’acquisto dei relativi titoli di accesso); 

(b) non utilizzare l’Abbonamento/Tessera per fini di commercio, speculazione e/o bagarinaggio; 

(c) non rivendere il posto né cedere a terzi il proprio titolo di accesso, anche tramite piattaforme di 

vendita on-line che svolgono attività di secondary ticketing (ivi incluse le offerte dei titoli d’accesso 

nell’ambito di un’offerta di servizi e/o prodotti complementari, anche all’interno di pacchetti eterogenei 

a pagamento per singoli eventi), fatti salvi i casi espressamente previsti e autorizzati dalla Delfino 

Pescara.

3. Al Titolare dell’abbonamento è data facoltà di cedere, ai termini e condizioni infra specificati, esclusivamente 

attraverso il sistema di gestione online della modifica fruitore dell’abbonamento, disponibile su 

www.listicket.com e www.ticketone.it, il titolo di accesso per singole gare. La cessione del titolo d’accesso dovrà 

avvenire obbligatoriamente tramite passaggio su altra Fidelity Card valida e previa stampa di ricevuta da far 

visionare, su richiesta, agli steward di accesso allo stadio. La facoltà di cessione del titolo è ad ogni modo 

subordinata ai limiti eventualmente imposti, anche in occasione di singole gare, dalle competenti autorità. La 

cessione non autorizzata del titolo di accesso e l’uso indebito del sistema di cambio nominativo, costituiscono 

un uso illecito dell’abbonamento. Ove la Delfino Pescara rilevi eventuali usi illeciti dell’abbonamento, lo stesso 

potrà essere, a discrezione della Società, sospeso per una o più gare o revocato.

4. Nel caso in cui Titolare dell’Abbonamento/Tessera fosse una persona giuridica, l’Abbonamento/Tessera potrà 

essere rilasciato unicamente previa consegna di fotocopia di visura camerale (laddove prevista l’iscrizione alla 

CCIAA), nonché di fotocopia di documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante o di un 

diverso soggetto munito degli occorrenti poteri. In ogni caso, dovrà essere indicato il nome, il cognome e la data 

di nascita del soggetto che utilizzerà l’Abbonamento/Tessera. 

http://www.ticketone.it/
http://www.listicket.com/
http://www.ticketone.it/


5. L’Abbonamento/Tessera dà diritto di assistere, esclusivamente alle partite ufficiali interne della prima squadra 

del Pescara Calcio disputate nell’ambito del Campionato di Serie B della relativa stagione sportiva 2019/2020 

presso lo Stadio, nel settore, fila e posto assegnati, nel rispetto del calendario – date, ore e luoghi – stabilito 

dall’organizzatore della competizione e variazioni, quale che sia la causa di queste ultime. Il Titolare riconosce 

espressamente che la Delfino Pescara potrà apportare variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite 

per motivi derivanti da forza maggiore o da disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti, anche in 

seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta della Delfino Pescara. In tali casi il Titolare non 

avrà diritto ad alcun rimborso monetario, fatto comunque salvo il diritto del Titolare di ottenere da parte della 

Delfino Pescara l’estensione della validità dell’Abbonamento/Tessera e/o dei titoli di accesso sostitutivi per gli 

eventi di recupero. 

6.  L’Abbonamento/Tessera non sarà valido e il Titolare non avrà diritto ad alcun rimborso, né ad eventuali titoli 

di accesso sostitutivi, nei seguenti casi: 

(a) per le gare di recupero, in caso di sospensione delle gare dopo l’inizio del secondo tempo, 

conformemente a quanto stabilito dal Regolamento della Lega Calcio;

(b) partite disputate presso lo Stadio, ma a porte chiuse o a numero di posti ridotto per cause di forza 

maggiore, caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti in 

seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta della Delfino Pescara;

(c) in caso di mancato utilizzo dell’Abbonamento/Tessera da parte del Titolare. 

Inoltre, il Titolare non avrà diritto ad alcun rimborso monetario (fatto comunque salvo il diritto del Titolare di 

ottenere da parte della Delfino Pescara l’estensione della validità dell’Abbonamento/Tessera e/o dei titoli di 

accesso sostitutivi per gli eventi di recupero) nelle seguenti ipotesi: 

(a) partite interne da disputarsi al di fuori dello Stadio, per ragioni derivanti dalla squalifica del campo 

o per cause di forza maggiore, caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle Autorità 

competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta della Delfino Pescara; 

(b) partite annullate, interrotte, sospese e/o rinviate per disposizione degli organismi o delle Autorità 

competenti, in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta della Delfino Pescara; 

(c) partite che non possano disputarsi per ragioni di ordine pubblico, a causa di condizioni 

meteorologiche sfavorevoli, o di altri impedimenti di qualsiasi natura, ivi comprese, a titolo 

esemplificativo, ulteriori cause di forza maggiore e/o caso fortuito, e/o disposizioni degli Organismi e 

delle Autorità Competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di Delfino 

Pescara, salvo quanto previsto dai Regolamenti Federali. 

Resta inteso che qualsiasi tipo di rimborso eventualmente dovuto da parte della Delfino Pescara, in conseguenza 

di potenziali inadempimenti alla stessa imputabili, sarà dovuto al Titolare pro quota solamente per la parte di 

Abbonamento/Tessera non usufruita a causa di fatti e/o eventi per cui sarà stata accertata una responsabilità 

diretta della Delfino Pescara. 

7. La Delfino Pescara potrà assegnare al Titolare un posto diverso da quello indicato nell’Abbonamento/Tessera 

per ragioni di forza maggiore, caso fortuito, ordine pubblico e sicurezza. La Delfino Pescara si riserva inoltre il 

diritto di assegnare al Titolare un posto diverso da quello indicato nell’Abbonamento/Tessera anche in caso di 

lavori di ristrutturazione, per motivi derivanti da disposizioni della Lega Calcio e/o da disposizioni di Organismi 

ed Autorità Competenti o per modifiche dei Regolamenti Federali, anche a seguito di specifica richiesta delle 

Autorità di Pubblica Sicurezza. In tali ipotesi, l’abbonato non avrà ugualmente diritto ad alcun tipo di rimborso.



8. Il Titolare dell’abbonamento è costituito custode dell’Abbonamento/Tessera al medesimo affidato ed è 

responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo dello stesso da parte di terzi. In caso di 

smarrimento, perdita, furto o sottrazione, il titolare della Fidelity Card è tenuto a presentare tempestivamente 

denuncia alle Autorità competenti. Previa esibizione alla Delfino Pescara della denuncia, il Titolare potrà fare 

richiesta di una nuova tessera, dietro pagamento dell’importo di Euro 15,00 per il rilascio della tessera sostitutiva. 

La Fidelity Card potrà essere sospesa per una o più gare ufficiali e divenire pertanto inutilizzabile quale titolo di 

accesso allo stadio, senza che ciò comporti il pagamento di alcun risarcimento o restituzione del corrispettivo 

pagato o indennizzo, nel seguente caso:

(a) qualora il Titolare della Fidelity Card abbia colposamente (ad esempio per negligente custodia o 

ritardata comunicazione alla Delfino Pescara del furto o smarrimento della tessera) o 

volontariamente consentito ad altro soggetto di farne uso quale titolo di accesso allo stadio.

9. La Delfino Pescara si riserva di concedere agli abbonati della stagione precedente il diritto di prelazione 

sull’acquisto dell’Abbonamento/Tessera per la stagione successiva, da esercitarsi entro il termine che verrà 

comunicato di stagione in stagione. Saranno resi noti i settori in cui tale diritto non potrà essere esercitato; in tal 

caso la prelazione potrà essere esercitata su qualsiasi altro posto disponibile. Decorso tale termine, inizierà la 

vendita libera degli abbonamenti. Il diritto di prelazione non è conferito ai titolari di abbonamenti gratuiti o di 

servizio.

10. Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dell’Abbonamento/Tessera comporterà l’immediato ritiro e/o blocco del 

titolo medesimo. L’Abbonamento/Tessera potrà essere ritirato, annullato, bloccato o il suo uso inibito 

temporaneamente o definitivamente, in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dalle presenti 

Condizioni. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, debbono considerarsi abusi ai sensi di cui sopra: 

(a) il mancato pagamento, in tutto o in parte, o il pagamento fraudolento dell’Abbonamento/Tessera (es: 

il pagamento da parte o a favore di soggetto non autorizzato);

(b) l’utilizzo dell’Abbonamento/Tessera a fini di contraffazione o l’emissione di duplicati non 

autorizzati; 

(c) l’accesso o il tentativo di accesso a un settore diverso da quello indicato nell’Abbonamento/Tessera, 

salvo espressa autorizzazione da parte della Delfino Pescara; 

(d) l’utilizzo o il tentativo di utilizzo di un unico Abbonamento/Tessera da parte di più persone; 

(e) la non veridicità o l’incompletezza dei dati forniti all’atto della sottoscrizione 

dell’Abbonamento/Tessera;

(f) l’aver acquistato l’Abbonamento/Tessera (o un qualsiasi titolo di accesso allo Stadio) presso 

rivenditori non autorizzati dalla Delfino Pescara; 

(g) l’aver acquistato l’Abbonamento/Tessera (o un qualsiasi titolo di accesso allo Stadio) in pendenza 

di una sanzione irrogata che, al momento dell’acquisto dell’Abbonamento/Tessera, vietava tale acquisto 

al Titolare. 

11. La Delfino Pescara  si riserva altresì l’insindacabile diritto di ritirare e/o di bloccare l’Abbonamento/Tessera in 

caso di: 

(a) comportamenti illeciti, contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; 

(b) atti di violenza e/o razzismo, in qualsiasi forma e/o espressione attuati, contro persone e/o cose; 

(c) qualsiasi provvedimento amministrativo o giudiziario che preveda il divieto di accesso agli stadi 

l’interdizione e/o l’allontanamento dagli stadi adottato nei confronti dell’abbonato;



(d) altro provvedimento restrittivo di qualsiasi Autorità, che comporti, in qualsiasi modo, il divieto di 

partecipare a riunioni aperte al pubblico in capo all’abbonato;

(e) sosta lungo i percorsi di smistamento, le scale e le uscite di sicurezza o altro comportamento diretto 

in ogni modo ad impedire la mobilità degli spettatori e degli addetti alla sicurezza, nonché la corretta 

evacuazione dei presenti; 

(f) l’introduzione nello Stadio di materiali esplosivi, armi, od oggetti atti ad offendere, bottiglie, lattine 

ed altri oggetti contundenti e/o pericolosi;

 (g) ogni e qualsiasi comportamento che possa essere considerato, ad insindacabile giudizio di F.C. Inter, 

elusivo o contrario alle norme di sicurezza dello Stadio.

12.  Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli, il Titolare prende atto ed accetta espressamente che la Delfino 

Pescara Calcio, attraverso i suoi ausiliari, in ottemperanza al Regolamento d’uso dello Stadio Adriatico - 

Cornacchia, potrà svolgere attività di accertamento e controllo nei suoi confronti al fine di impedire 

l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di 

violenza e di prevenire e sanzionare determinate condotte vietate dal Regolamento stesso. Inoltre, il Titolare 

riconosce ed accetta espressamente che le sanzioni previste Regolamento possono consistere, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, nell’allontanamento dalle partite in corso e/o nel divieto di acquistare biglietti 

e abbonamenti o di utilizzare i biglietti e abbonamenti già acquistati (senza per questo aver diritto a ricevere 

alcun rimborso). Il Regolamento d’uso dell’impianto, nella sua versione vigente, si troverò affisso dentro allo 

stadio e sul sito www.pescaracalcio.com – sezione Biglietteria – Stadio.

13. Il Titolare dell’Abbonamento/Tessera è tenuto a comportarsi in maniera tale da non arrecare disturbo agli altri 

spettatori e a non compiere azioni tese a denigrare, offendere o contestare in maniera plateale persone, autorità 

ed istituzioni pubbliche e/o provate, nonché il Club e i suoi dipendenti e/o rappresentanti. Nei suddetti casi la 

Società avrà diritto di allontanare lo spettatore dall’impianto sportivo e, nei casi più gravi, annullare 

l’abbonamento con conseguente trattenuta a titolo di penale del corrispettivo relativo all’Abbonamento/Tessera 

per le partite non usufruite. 

14. Il titolare dell’Abbonamento/Tessera è pienamente responsabile di eventuali danni da lui causati allo Stadio in 

ogni sua componente, al personale, nonché agli atleti presenti in campo e a bordo campo e/o a terzi presenti in 

campo e comunque all’interno dello Stadio. L’ingresso allo Stadio è permesso esclusivamente a seguito 

dell’esibizione di un valido documento di identità. 

15. Trattandosi di fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’articolo 59, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 

206/2005 (il “Codice del Consumo”), non è conferito al Titolare il diritto di recesso di cui agli articoli 52 e 

seguenti del Codice del Consumo. 

16. È severamente vietato, senza previa autorizzazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B, registrate, 

trasmettere o in ogni casa sfruttare: 

(a) contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita, ad esclusione per proprio uso personale e privato;

(b) qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita, ad esclusione per proprio fini non commerciali;

17. Le presenti Condizioni sono disciplinate dalla legge italiana e dai Regolamenti Federali. Qualsiasi controversia 

relativa alla formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle Condizioni medesime verrà 

deferita alla Camera di Commercio di Pescara e risolta secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa 

adottato. Qualora le parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, sarà competente in via esclusiva il 

http://www.pescaracalcio.com/


Foro di Pescara, ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Titolare, ove rivesta la qualifica 

di “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo.

Pescara lì, __________

Letto e approvato 

_____________________________ 

Ai sensi degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Titolare dell’Abbonamento/Tessera approva 

specificamente i seguenti articoli: 2 (divieto di cessione); 3(utilizzo dell’Abbonamento/Tessera, duplicazione 

dell’Abbonamento/Tessera ed esclusioni); 5 e 6 (esclusioni di validità e mancanza di rimborso); 7 (assegnazione 

di posti differenti);  8 (custodia dell’Abbonamento/Tessera e duplicazione); 10 (abuso e utilizzo fraudolento 

dell’Abbonamento/Tessera); 11 (ritiro e blocco dell’Abbonamento/Tessera); 12 (autorizzazione a perquisizioni 

e rispetto regolamento d’uso Stadio); 13(condotta del Titolare); 14 (responsabilità personale danni); 15 

(esclusione del diritto di recesso); 16 (divieto di utilizzo audio/video); 17 (legge applicabile e foro competente).

Pescara lì, ____________

 Letto e approvato

 _____________________________


