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RICHIESTA di ACCREDITO
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________________ il ________________
Tessera n° _______________________________________________________________________

Tesserato A.I.A.



Tesserato CONI



Tesserato F.I.G.C.



richiedo l’accredito per la gara: Novara Calcio SpA vs __________________ del _____________
accettando le procedure previste per l’ingresso allo stadio.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

Data ____/____/______
Firma del richiedente
____________________________

Recapito e-mail e/o fax per eventuali comunicazioni (NO telefono): _________________________

Allegati obbligatori:
• Copia tessera federale/associativa in corso di validità.
______________________________________________________________________________
Informazioni:
1. I posti di volta in volta riservati ai tesserati sono, per ragioni di sicurezza e accessibilità, un numero predeterminato e ad
esaurimento. La tessera della propria associazione/federazione non garantisce pertanto diritto all’ingresso allo stadio se non si
richiede preventivamente l’accredito attraverso il presente modulo. Le richieste dovranno pervenire al numero di fax
0321.5550311 o all’indirizzo e-mail accrediti@novaracalcio.com da 5 giorni prima della gara e entro e non oltre 2 giorni
antecedenti alla gara. Qualsiasi richiesta pervenuta al di fuori della tempistica indicata non verrà presa in considerazione.
2. La Società Novara Calcio SpA comunicherà tramite e-mail e/o numero di fax indicato nella richiesta di concessione
dell’accredito.

NOVARA CALCIO S.p.A.
Sede operativa: Novarello – Villaggio Azzurro – Via Dante Graziosi, 1 – 28060 Granozzo con Monticello (NO) – Italia
Tel. 0039 0321 55501 – Fax 0039 0321 5550311/12/13
Sede Legale: Stadio “Silvio Piola” - Viale Kennedy, 8 - 28100 Novara – Italia
Capitale Sociale Euro 500.000,00 – Codice Fiscale e Partita IVA 00451780035 - REA 97569
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3. Il ritiro degli accrediti avverrà il giorno della gara presso lo sportello accrediti della biglietteria dello stadio, dietro
presentazione della conferma dell’accredito.
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