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Genova - L'U.C. Sampdoria S.p.a. comunica le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per
Sampdoria-Juventus, gara in programma sabato 2 maggio p.v. alle ore 18.00 allo stadio
“Luigi Ferraris” e valida quale 34.a giornata della Serie A TIM 2014/15.

La vendita dei tagliandi riprenderà alle ore 11.00 di giovedì 30 aprile 2015 e si svilupperà
attraverso i seguenti canali: 

• Sampdoria Point di via Cesarea 107r-109r e di via Biancheri 25r (incluso il giorno della
gara)

• Federclubs di via Casata Centuriona 18/20 (escluso il giorno della gara) 

• Rivendite Listicket autorizzate U.C. Sampdoria (elenco disponibile su
www.listicket  .com)

• Vendita on-line (solo ai possessori di Sampcard)

• Botteghini stadio (a partire dalle ore 16.00 del giorno della gara a prezzi maggiorati
come da tabella seguente)

S u www.listicket.com   (sezione Calcio) sarà possibile acquistare i tagliandi per i settori
disponibili e fino ad esaurimento degli stessi. La vendita terminerà alle ore 18.00 di sabato 2
maggio 2015. I biglietti potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità:

• Titolo di accesso caricato direttamente su Sampcard inserendo nel campo apposito
il codice ID (12 cifre); il tifoso dovrà obbligatoriamente procedere anche alla stampa
del segnaposto per l'esatta identificazione della seduta all'interno dell'impianto
sportivo;

L'U.C. Sampdoria ricorda di non acquistare tagliandi d'ingresso in circuiti o canali web
differenti da quelli sopra indicati.

SAMPDORIA-JUVENTUS

PREZZI

                                                          INTERO               RIDOTTO              MATCHDAY 

Tribuna Inferiore             € 100,00                 € 50,00                   € 100,00 (€ 50,00 RID.)

Tribuna Superiore                             € 50,00                   € 30,00                   € 55,00 (€ 35,00 RID.)

Distinti                 € 50,00                   € 30,00                   € 55,00 (€ 35,00 RID.)  

Gradinata Nord € 25,00                  € 15,00                    € 30,00 (€ 20,00 RID.) 

Dai prezzi sono esclusi i diritti di prevendita (€ 1,00)
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Presentarsi allo stadio con un documento d'identità valido
Biglietti ridotti: ragazzi dai     6 ai 14 anni (nati dal 03/05/2001 e fino al 02/05/2008)
Ingresso libero per i bambini nati dal 03/05/2008 in poi
Matchday: il giorno della gara i prezzi saranno maggiorati come da tabella soprastante

In merito all'installazione delle nuove cancellate nei pressi dello stadio “Luigi Ferraris”, l'U.C.
Sampdoria informa che tali strutture sono previste dalle norme vigenti e risultano indispensabili
per mantenere l’agibilità definitiva dell'impianto. Per tale motivo, visti i tempi necessari per
accedere allo stadio, la società suggerisce ai tifosi di raggiungere il “Ferraris” con notevole
anticipo rispetto all'inizio delle gare e li invita altresì a collaborare con la stessa seguendo le
indicazioni degli steward presenti.

DIVERSAMENTE ABILI

Deambulanti
L’U.C. Sampdoria nel rispetto delle normative vigenti, al fine di agevolare l’accesso allo stadio “Luigi
Ferraris”, comunica le modalità di rilascio dei tagliandi riservati alle persone diversamente abili
deambulanti con invalidità certificata pari al 100%.

In concomitanza con l’inizio della prevendita dei tagliandi per assistere alle gare casalinghe dell'U.C.
Sampdoria e fino alla chiusura della stessa, i portatori di handicap deambulanti 100% potranno
richiedere un tagliando ad un prezzo fisso di € 10,00 (fino ad esaurimento dei posti disponibili)
recandosi solo ed esclusivamente presso i Sampdoria Point di via Cesarea 107r-109r e di via
Biancheri.

Documenti necessari:

- Certificato d'invalidità rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale, riportante espressa indicazione della
percentuale d'invalidità;
- Documento d'identità valido.

I tagliandi riservati sono solo ed esclusivamente per il Settore Distinti “108”, 1° anello, lato Gradinata
Sud. L’accompagnatore potrà richiedere un tagliando a pagamento sempre nel medesimo settore. La
persona diversamente abile dovrà presentarsi ai tornelli dello stadio munito del biglietto, del documento
d’identità e del certificato di invalidità. Il tagliando non sarà cedibile a terzi. In caso di uso fraudolento
dello stesso sarà interpellata la competente Autorità Giudiziaria. 

Non deambulanti 
Gli invalidi non deambulanti su carrozzina devono inviare un’apposita e-mail all'indirizzo
biglietteria@sampdoria.it   indicando nell’oggetto della stessa la partita di riferimento. Il richiedente dovrà
riportare obbligatoriamente all'interno della e-mail i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo
di nascita) e i dati dell’accompagnatore, allegando il certificato di invalidità rilasciato dalla ASL. La
richiesta dovrà essere inviata entro i seguenti termini: 

- Per le gare disputate al sabato/domenica invio delle richieste dalle ore 9.00 del lunedì antecedente
fino alle ore 12.00 del mercoledì.

- Per le gare infrasettimanali dalle ore 9.00 del mercoledì antecedente fino alle ore 12.00 del venerdì.

Le richieste non inviate entro i suddetti termini o con modalità diverse (ad esempio tramite fax) non
saranno prese in considerazione. 

La conferma di accredito verrà inviata dall’U.C. Sampdoria sempre tramite posta elettronica. I posti a
disposizione (72 palchi e 72 posti per accompagnatori) verranno assegnati rispettando l’ordine di arrivo
delle e-mail. Qualora non si riceva alcuna conferma la richiesta è da considerarsi respinta a causa
dell’esaurimento dei posti. 

L'U.C. Sampdoria provvederà ad inviare direttamente nella casella postale del richiedente i biglietti
elettronici che dovranno essere stampati e presentati direttamente al tornello dedicato (Ingresso 1
Distinti lato Sud). 
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NOTE 

L’accredito rilasciato è personale e non cedibile. Ogni utilizzo fraudolento e il non rispetto del posto
assegnato comporterà l’immediata segnalazione agli organi competenti nonché l’espulsione dallo
stadio. Non saranno inoltre rilasciati ulteriori accrediti per le gare successive. La richiesta d’accredito
comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. n.196/2003. L'U.C.
Sampdoria comunica che i dati richiesti verranno cancellati entro 7 giorni dalla disputa della gara.

STRISCIONI

L'U.C. Sampdoria, preso atto della determinazione assunta in data 8 marzo 2007 dall'Osservatorio
Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, rende note ai propri sostenitori le disposizioni entrate in vigore
d a l 30 marzo 2007. La procedura per poter introdurre all'interno dello stadio uno striscione o
organizzare una coreografia viene sintetizzata nel seguente iter procedurale:

1. Compilare in stampatello, in modo chiaro e leggibile, il modulo di richiesta.
2. Allegare la documentazione fotografica.
3. Inviare il modulo debitamente compilato e firmato (allegando le fotografie) almeno 7

giorni lavorativi prima della gara, secondo i seguenti termini:

- gara disputata il sabato o la domenica: invio richiesta entro le ore 18.00 del giovedì
della settimana precedente a quella dello svolgimento della gara.
- gara disputata il mercoledì: invio richiesta entro le ore 18.00 del martedì della settimana
precedente a quella dello svolgimento della gara.

L'invio potrà essere effettuato tramite fax (010/5316777), e-mail (biglietteria@sampdoria.it  ) o
consegnato direttamente presso la sede U.C. Sampdoria S.p.a. (Ufficio Biglietteria).

4. Tutte le richieste complete verranno visionate dall'U.C. Sampdoria che provvederà ad inoltrarle
al Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS) per l'approvazione delle stesse.

5. L'U.C. Sampdoria provvederà successivamente, entro il quinto giorno lavorativo antecedente la
manifestazione sportiva, a inviare nuovamente il nullaosta approvato dal GOS.

6. I titolari, nonché responsabili dello striscione/bandiere/coreografie, dovranno presentarsi il
giorno della gara (ore 8.30 per gli incontri che si disputano alle ore 12.30; ore 10.00 per gli
incontri che si disputano alle ore 15.00; ore 13.30 per gli incontri che si disputano alle ore
18.00/19.00 e ore 15.00 per gli incontri che si disputano alle ore 20.45/21.00) direttamente
presso l'ingresso del Settore Distinti, lato Gradinata Sud, muniti d i copia di conferma di
accredito, documentazione inviata e documento d'identità valido.

7. Le suddette persone verranno accompagnate nei rispettivi settori ove verranno posizionati gli
striscioni, bandiere e/o coreografie.

8. Al termine del deflusso il materiale autorizzato dovrà essere obbligatoriamente rimosso.

                                                                                      

                                                                               U.C. Sampdoria S.p.a.
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