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13.1 - DEFINIZIONI
Ai sensi del presente regolamento, per Società Sportiva si intende la società AC
Perugia Calcio, per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza dello
stadio, sito in Perugia, compresa l’area riservata esterna.
13.2 - NORME COMPORTAMENTALI
L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo in
occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente "Regolamento d’uso";
l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello
spettatore e comporta altresì l’accettazione di tutte le norme/disposizioni
emanate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle autorità sportive.
L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di
prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore,
nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro
da parte del Prefetto della Provincia competente.
Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva
anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del rispettivo
regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo
e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
Si ricorda che lo spettatore, in particolare, è tenuto a rispettare e seguire le
seguenti norme comportamentali divieti ed avvertenze:
1. Il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi,
salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e
dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento;
2. Per l’accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità
valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza
tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
3. Il titolo di accesso va conservato fino al termine della manifestazione e
all’uscita dall’impianto, che dovrà avvenire nei termini e con le modalità stabilite
dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento;
4. Lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare solo il posto assegnato e,
pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti
differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato
espressamente
autorizzato
dalla
Società
Sportiva;
5. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo
di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti,
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proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.
Con l’acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla Società Sportiva e
ai suoi incaricati il diritto di far effettuare tali controlli sulla persone e/o su borse e
involucri o altri oggetti portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione;
6. La modalità di accesso dei disabili sono stabilite dalla Società Sportiva
organizzatrice dell’evento, e comunque l’accesso sarà possibile fino ad
esaurimento dei posti consentiti dalle attuali normative;
7. La Società Sportiva, oltre ad espellere dall’impianto chiunque non rispetti il
Regolamento d’uso, si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso all’impianto al
contravventore anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da
eventuali divieti di accesso comminati dalle Autorità competenti.
13.3 – DIVIETI
8. All’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna è vietato:
a. Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica religiosa o altre
manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
b. Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di
esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
c. Arrampicarsi sulle strutture dell’impianto;
d. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e
servizi dell’impianto;
e. Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o
imbrattante e droghe;
f. Introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°,
salvo autorizzazioni in deroga in particolari aree, rilasciate dall’autorità
competente, previo parere favorevole del Questore;
g. Introdurre coltelli, forbici, veleni, sostanze nocive ed infiammabili, droghe,
materiale pirotecnico, esplosivi, fumogeni, torce, razzi e bengala, trombe a gas,
oggetti pericolosi, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori o luci laser),
pietre, biglie, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, bottiglie in PET anche se prive
di tappo, cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni, caschi, bastoni,
aste, catene, videocamere, macchine fotografiche tipo reflex, binocoli di grandi e
medie dimensioni, ombrelli di grandi e medie dimensioni con punte metalliche o di
legno, bagagli ingombranti, video registratori, radio e tutte le attrezzature e/o gli
oggetti idonei per essere lanciati o essere utilizzati come arma e/o essere
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pericolosi per l’incolumità pubblica. Chiunque sia trovato in possesso di tali
materiali avrà l’accesso interdetto o sarà allontanato dallo stadio, fatti salvi i
provvedimenti di competenza dell’Autorità Giudiziaria e di quella di Pubblica
Sicurezza.
i. Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di
emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di
gioco;
j. Introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in
lattine, bottiglie di vetro o di plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri
di carta o plastica;
k. Introdurre, distribuire ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali,
banderuole, documenti, disegni, volantini, materiale stampato o scritto e diversi
da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS)
su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno essere esposti in spazi
diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al temine
della manifestazione. Con riferimento al Protocollo d’Intesa emesso dal Ministero
dell’Interno in data 04/08/2107, sono ammessi tamburi e megafoni previa
autorizzazione preventiva da parte del Gruppo Operativo per la Sicurezza;
l. Introdurre animali domestici di qualsiasi genere, sono autorizzati all’ingresso i
cani addestrati per persone disabili non vedenti;
m. Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate
dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;
n. Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
o . E’ severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta della Lega
Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), registrare, trasmettere o in ogni caso
sfruttare: (i) contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio
uso personale e privato; o (ii) qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della
partita a parte per propri fini non commerciali.”
13.4 – AVVERTENZE
9. Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi
proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che
diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il
possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo
scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.
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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
secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30.6.2003 n.196 e dal D.M.
06/06/2005. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme
di legge. Il responsabile del trattamento è il gestore dell’impianto TV-CC il cui
nominativo è agli atti del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza).
13.5 – CONDIZIONI DI ACQUISTO DEL TITOLO DI ACCESSO 2017/18
1. L’abbonamento è nominativo e dà diritto ad assistere, dal posto indicato (o dal
diverso posto assegnato da A.C. Perugia Calcio srl per giustificati motivi
organizzativi, di forza maggiore, per caso fortuito, di ordine pubblico, di sicurezza,
per disposizioni di autorità pubbliche o sportive), alle Partite Casalinghe (ovvero
alle partite di calcio che la Prima Squadra dell’A.C. Perugia Calcio srl (di seguito
“A.C. Perugia ”) disputerà “in casa” secondo i Regolamenti Sportivi applicabili) del
Campionato di Serie B 2017/2018, nel rispetto del calendario, delle date, orari e
luoghi stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B – F.I.G.C. e relative
possibili variazioni, qualsiasi sia la causa di tali variazioni. Variazioni di data,
orario o luogo di disputa delle partite non daranno pertanto diritto al rimborso del
prezzo pro-quota dell’abbonamento, né a risarcimenti di qualsivoglia natura, fatte
salve le ipotesi disciplinate dall’articolo 5 che segue.
2. L'emissione dell'abbonamento è vincolato alla presa visione e accettazione dei
presenti termini e delle condizioni d'uso. E’Titolare il soggetto che, debitamente
identificato e previa sottoscrizione del contratto di abbonamento, ottiene
l’emissione dell’abbonamento a suo nome.
3. E’ fatto divieto al Titolare di utilizzare l’abbonamento per farne commercio e/o
speculazione, rivendere il posto, cedere a terzi il titolo di accesso (anche tramite
piattaforme di rivendita on line).
4. Con la sottoscrizione dell’abbonamento e la firma all’acquisto, i dati
dell’abbonato entrano a far parte di un database interno di proprietà della società
A.C. Perugia Calcio
5. Al Titolare di abbonamento è data facoltà di cedere, ai termini e condizioni
infra specificati, attraverso il sistema di gestione online della modifica del fruitore
dell’abbonamento, disponibile su www.listicket.it, il titolo di accesso per singole
gare, solamente tramite passaggio del titolo di accesso ad altra Tessera del tifoso
valida e previa stampa della ricevuta di conferma da far visionare, su richiesta,
agli steward di accesso allo stadio. La facoltà di cessione del titolo di accesso è
comunque 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 Società rilevi eventuali usi illeciti
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dell’abbonamento, lo stesso potrà essere, a discrezione della Società, sospeso per
una o più gare o revocato.
6. Come previsto dal regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B –
F.I.G.C., in caso di sospensione delle gare dopo l’inizio del secondo tempo,
l’abbonamento non sarà valido per la gara di recupero. L’obbligo di giocare partite
a porte chiuse, e/o eventuali chiusure di settori, e/o l’eventuale squalifica del
campo e la disputa di partite in campo neutro, disposti per Legge o
provvedimento di autorità pubbliche o sportive, non genereranno diritto al
rimborso e le spese di trasferta saranno a carico dell’abbonato, tranne che nei
casi di inadempimento colpevole ex art. 1218 c.c., con esclusione espressa
dell’impossibilità della prestazione per responsabilità oggettiva.
7. L’emissione dell’abbonamento è subordinato al possesso della cd. “Tessera del
Tifoso” (come definita nella Direttiva del Ministero dell’Interno 14/8/2009 nr.
555/OP/0002448/2009II/CNIMS). Nel caso in cui la Tessera del Tifoso non possa
essere rilasciata per l’esistenza di motivi ostativi, l’abbonamento non potrà essere
emesso.
8. L’abbonamento ha validità di una stagione sportiva (intendendosi per stagione
sportiva il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo) con decorrenza
dalla prima Partita Casalinga successiva all’emissione del titolo di accesso. Per
accedere allo Stadio il Titolare dovrà utilizzare la Tessera del Tifoso in suo
possesso emessa da A.C. Perugia. La suddetta Tessera del Tifoso sarà il solo
documento valido che legittima l’ingresso allo Stadio e dovrà essere esibita
unitamente ad un documento di identità in corso di validità (carta di identità,
passaporto o patente di guida). Oltre al caricamento digitale dell’abbonamento
sulla tessera del tifoso, ad ogni abbonato acquistato in un punto vendita fisico,
verrà consegnato un tagliando con il promemoria del proprio posto (fila, numero e
settore); tale tagliando non è valido per l’accesso allo stadio se non
accompagnato da tessera del tifoso valida, ma è consigliato al Titolare
dell’abbonamento di conservarlo e portarlo con sé allo Stadio al fine di poterlo
esibire con prontezza, in caso di rivendicazione da parte di un terzo del medesimo
posto occupato. Coloro che fossero in possesso di Tessera del Tifoso in scaduta,
all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento, dovranno richiedere il rinnovo della
stessa.
9. Per l’emissione dell’abbonamento l’intestatario deve avere con sé la Tessera
del Tifoso rilasciata dall’A.C. Perugia e deve obbligatoriamente fornire i seguenti
dati e documenti Nome e Cognome, estremi della Tessera del tifoso e data di
scadenza;
10. Il Titolare dell’abbonamento è obbligato - adottando misure di massima
cautela - alla custodia e al buon uso della Tessera del Tifoso (grifo card) su cui è
caricato l’abbonamento ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che
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derivassero dall’utilizzo della stessa da parte di terzi. In caso di smarrimento,
perdita, furto, o sottrazione, il titolare della tessera è tenuto a presentare
tempestivamente denuncia alle Autorità competenti. Previa esibizione della
denuncia, il Titolare potrà fare richiesta di una nuova tessera, dietro pagamento
dell’importo di € 10,00 per il rilascio della tessera sostitutiva. La Tessera del
Tifoso potrà essere sospesa per una o più gare ufficiali e divenire pertanto
inutilizzabile quale titolo di accesso allo stadio per tale periodo, senza che ciò
comporti il pagamento di alcun risarcimento, anche pro quota, restituzione del
corrispettivo pagato o indennizzo, qualora il suo Titolare abbia colposamente (ad
esempio per negligente custodia o ritardata comunicazione a Perugia calcio del
furto o dello smarrimento della tessera) o volontariamente consentito ad altro
soggetto di fare uso (o tentare di fare uso) della Tessera del Tifoso quale titolo di
accesso allo stadio.
11. Riduzioni (dove previste): over 65 (nati entro 31.12.1952), donne, ragazzi
dai 5 anni (nati dall’1.01.2012) ai 14 anni (nati dall’1.01.2003), disabili con
attestata invalidità fino al 75%. Ingresso gratuito (senza diritto al posto a sedere)
per tutti i bambini che non hanno ancora compiuto il sesto anno di età.
1 2 . Qualora nel corso della stagione sportiva oggetto di abbonamento
sopravvenissero motivi ostativi che comportino la revoca della Tessera del Tifoso
e l’esclusione dal Programma Tessera del Tifoso, ovvero il Titolare
dell’abbonamento fosse sottoposto a provvedimento amministrativo o giudiziario
che determini il divieto di accesso agli stadi (Legge 401/89 e successive
modificazioni) o si rendesse responsabile di violazioni del “Regolamento d’uso
dell’impianto”, o violasse il divieto di cessione di cui ai precedenti artt. 3 e 4,
l’abbonamento potrà essere annullato o l’accesso allo stadio disabilitato, senza
che il Titolare abbia diritto a ricevere risarcimenti o indennizzi per il mancato
utilizzo dell’abbonamento.
13. L’utilizzo dell’abbonamento comporta l’accettazione delle presenti condizioni
nonché delle disposizioni del “Regolamento d’uso Stadio Renato Curi” della
struttura sportiva in cui la Prima Squadra dell’A.C. Perugia disputerà le proprie
Partite Casalinghe. Detto regolamento si troverà affisso dentro allo stadio e sul
sito acperugiacalcio.it
- sezione club. Il rispetto di detto regolamento è
condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori
nell’impianto sportivo. Inoltre, l’accesso all’impianto sportivo può comportare la
sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona
e nelle eventuali borse e contenitori al seguito (cui egli dovrà assoggettarsi),
finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o
sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.
14. Il Titolare dell’abbonamento 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
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pubbliche e/o private, nonché il Club e i suoi dipendenti e/o rappresentanti. La
società pertanto avrà facoltà di allontanare lo spettatore dall’impianto sportivo e,
nei casi più gravi, annullare l’abbonamento.
15. L’abbonamento potrà essere ritirato, annullato, disattivato o il suo uso inibito
temporaneamente o definitivamente, in qualsiasi momento nei casi previsti dalla
legge e dalle presenti condizioni.
16. Trattandosi di fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’art. 59
comma 1 lett.n) del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005 così come modificato
dal d.lgs. 21/2014), non è conferito agli acquirenti dell’abbonamento il diritto di
recesso di cui all’art. 52 e seguenti del Codice del Consumo.
17. L’A.C. Perugia Calcio Srl. si riserva l’insindacabile diritto di ritirare e/o
bloccare la tessera/titolo di ingresso in caso di comportamenti illeciti, contrari alla
legge, all’ordine pubblico o al buon costume, atti di violenza e/o razzismo contro
persone e/o cose, comportamenti non conformi al regolamento d’uso dello stadio
Renato Curi e ad ogni comportamento che possa essere considerato, ad
insindacabile giudizio dell’A.C. Perugia Calcio, contrario alle norme di sicurezza
dello stadio.
18. E’ severamente vietato, senza previa autorizzazione della Lega Nazionale
Professionisti Serie B (LNPB), registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: (i)
contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso
personale e privato; o (ii) qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a
parte per propri fini non commerciali.”
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