INDICAZIONI PER L’ACCESSO ALLO STADIO
DEI DIVERSAMENTE ABILI al 100%
1 – compilare il presente modulo di richiesta di accredito gratuito in tutti i campi (i moduli incompleti non verranno presi in
considerazione)
2 – inviare il modulo debitamente compilato e il certificato di invalidità al 100% (ogni qualvolta venga fatta richiesta di accredito) a
partire dalle ore 9.00 del 5° giorno lavorativo precedente la data in cui si terrà l’evento sportivo ed entro le ore 18.00 del 3° giorno
lavorativo precedente la data dell’evento stesso (il sabato e la domenica NON sono considerati lavorativi): via e-mail al seguente
indirizzo biglietteria@novaracalcio.com non verranno prese in considerazione le richieste inviate in orari/giorni differenti da quelli
indicati!!!
3 – attendere la conferma di accredito che verrà inviata da Novara Calcio S.p.A. tramite e-mail entro 2 giorni lavorativi dalla data
della manifestazione sportiva. Novara Calcio S.p.A. si riserva di accettare le domande pervenute rispettando l’ordine di
presentazione, NON verranno date informazioni telefoniche sulle richieste d’accredito ed eventuale accettazione della stesse.
4 – presentarsi, a partire dall’orario indicato sul modulo di conferma accredito, all’ingresso DISTINTI RISERVATO AI DISABILI insieme
all’accompagnatore muniti di copia di conferma di accredito e del certificati d’invalidità al 100%. 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
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato a ……………………………………………….il ……………………….. Provincia …………………………….. con certificato d’invalidità rilasciato dalla
Commissione ASL di …………………. n° ………….. in data …………………….. recapito e-mail o fax per invio prenotazione
……………………………………………..
DEAMBULANTE ……………………… [ ]
(importante: segnare una delle due caselle con una X)
CON SEDIA A ROTELLE …………….[ ]
RICHIEDO
di poter accedere allo stadio per assistere all’incontro NOVARA -…………………………. del …………………….. e accetto le procedure
predisposte per l’ingresso allo stadio e l’ordine dei biglietti che Novara Calcio S.p.A. assegnerà.
ACCOMPAGNATORE/TRICE ( si ha diritto ad un solo accompagnatore, necessariamente maggiorenne, che dovrà esibire un
documento di identità all’ingresso; l’accesso allo stadio è gratuito per entrambi). Compilare i seguenti campi sottostanti:
Cognome …………………………………………… Nome ……………………………………………
data di nascita ………………………… Luogo di nascita ……………………………………………… Provincia di nascita ………….
Data
…………………………….

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

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati forniti nel presente modulo, saranno trattati ai sensi del D.L.N
196/2003 esclusivamente al fine di permetterLe di accedere all Stadio. La compilazione del presente modulo è condizione
essenziale per l’acquisizione dei titoli d’accesso per manifestazioni calcistiche, titoli che sono esclusivamente nominativi così come
previsto dai D.M. Interni del 06/06/2005. I dati richiesti come previsto dal D.M. saranno cancellati 7 giorni dall’evento calcistico.

