INDICAZIONI PER L’ACCESSO ALLO STADIO OLIMPICO
DI ARBITRI, TESSERATI FIGC E CONI
STAGIONE

2006/07

Il Torino F.C. S.p.A. mette a disposizione un numero limitato di posti per arbitri e tesserati FICG e CONI in occasione
delle gare casalinghe del Torino FC.
Il Torino FC ha istituito un servizio di prenotazione posti che consentirà di rendere più agevole e sicuro l’ingresso in
occasione degli eventi sportivi del Torino FC presso lo Stadio Olimpico.
Tale sistema di prenotazione è obbligatoria, attiva fino all’esaurimento dei posti disponibili.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
1. compilare il modulo di “richiesta di accredito” predisposto;
2. inviare il modulo debitamente compilato dalle ore 9.00 del 5° giorno lavorativo e non oltre le ore 17:00 del 2°
giorno antecedente l’incontro: via fax (n. 011-19700349) o via e-mail (biglietteria@torinofc.it);
3. attendere la conferma di accredito che avverrà, con la stessa modalità utilizzata per la richiesta, entro 2
giorni dalla data della manifestazione sportiva. Il Torino FC si riserva di accettare le domande pervenute
rispettando l’ordine di presentazione, in caso di mancata conferma la richiesta è da considerarsi respinta a
causa dell’esaurimento dei posti disponibili;
4. presentarsi all’ingresso EST (torre Maratona) almeno 45 (quarantacinque) minuti prima dell’inizio
dell’incontro muniti della copia di conferma di accredito e della tessera personale. L’ingresso verrà chiuso
15 minuti prima dell’inizio della manifestazione sportiva e il diritto di prenotazione scadrà automaticamente.

MODULO DI PRENOTAZIONE E RICHIESTA ACCREDITO
Io sottoscritto ……………………………………. nato a ……………………… il ………………….
C.F. ………………………… tessera personale n. ………………….
Recapito e-mail o fax per invio conferma prenotazione ………………………..………………...
Arbitro

Tessera FIGC o CONI

(barrare con una X)

RICHIEDO
di poter accedere allo Stadio per assistere all’incontro TORINO FC - ………………. del ………….
accettando le procedure predisposte per l’ingresso allo Stadio e l’ordine dei biglietti che il TORINO
FC assegnerà.
Firma (in caso di minori la firma deve essere apposta da chi ne esercita la potestà)
Data
……………………………………………………….

……………………

Il Torino F.C. S.p.A. la informa che i dati da Lei forniti, attraverso il presente modulo, saranno trattati ai sensi del D.
lgs. N. 196/2003, esclusivamente al fine di permetterLe di accedere allo stadio tramite le procedure di ingresso
predisposte per i soggetti diversamente abili.
Il consenso al trattamento dei dati personali è indispensabile e necessario al fine di permetterLe esclusivamente di
formalizzare la richiesta di prenotazione del posto e accesso allo stadio.

DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Firma (in caso di minori la firma deve essere apposta da chi ne esercita la potestà)
……………………………………………………….

Data
……………………
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