
 

 

 
 

 
 
Con la presente si comunica che la gara di spareggio AVELLINO - LANUSEI, valida per 
l’ammissione al Campionato di Lega Pro del girone “G” del Campionato di Serie D, si disputerà 
domenica 12 maggio 2019 sul campo neutro dello Stadio “M. Scopigno” di Rieti, con inizio alle ore 
15,00. 
 
  La gara sarà organizzata dal Dipartimento Interregionale a norma dell’art. 57 delle 
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in collaborazione con la Società Società F.C. RIETI 
S.R.L.. 
 
  Al riguardo, si precisa quanto segue: 
 
1)  l’assegnazione dei settori e il prezzo del biglietto vengono così stabiliti: 

- alla tifoseria dell’Avellino è riservata la Tribuna Valle Santa al prezzo di € 10,00; 
- alla tifoseria del Lanusei è riservata la Tribuna Terminillo al prezzo di € 10,00; 
- alle Autorità è riservato il Settore Tribuna Vip; 
- i bambini da 0 a 14 anni entrano gratis; 

2) i biglietti nominativi e non cedibili per entrambi i settori potranno essere acquistati 
esclusivamente presso i punti vendita delle rispettive città, tramite il circuito GO2. Non verrà 
effettuata la vendita dei biglietti presso lo stadio;  

3)  saranno venduti un massimo di 3.000 biglietti per la Società Avellino ed un massimo di 500 
biglietti per la Società Lanusei; 

4) la prevendita dei biglietti terminerà sabato 11 maggio 2019 alle ore 19,00; 
5) le eventuali richieste di accrediti da parte di altre Società, devono essere inoltrate alla segreteria 

del Rieti Calcio esclusivamente via mail all’indirizzo segreteria@rieticalcio.it entro e non oltre 
le ore 11.00 di sabato 11 maggio 2019 - termine perentorio, potrà essere rilasciato al massimo 
n. 1 ingresso omaggio; 

6) ad eccezione delle tessere F.I.G.C., del C.O.N.I. per le quali va richiesto preventivo accredito 
come indicato al punto precedente, di quelle delle Autorità di Pubblica Sicurezza, della Polizia 
Tributaria, degli agenti della S.I.A.E. e della Stampa accreditata, non sono valide altre tessere; 

7) la stampa accreditata accederà alla Tribuna Stampa; saranno concessi accrediti a giornalisti in 
possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale 
richiesta scritta di accredito su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o 
dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme 
vigenti e le seguenti procedure: 
a)  ciascuna testata giornalistica e/o agenzia di stampa dovrà inviare, alla mail 

segreteria@rieticalcio.it entro e non oltre le ore 11.00 di sabato 11 maggio 2019, tenendo 
presente che sarà consentita la presenza di un numero massimo di due giornalisti e di 
un fotografo per ciascuna testata accreditata, i tagliandi dovranno essere ritirati al 
botteghino “stampa” presso lo stadio; 

b) sarà concesso l’ingresso al terreno di gioco solo ai fotoreporter professionisti muniti 
di tessera personale dell’ordine che faranno richiesta di accredito nei modi e nei tempi 
di cui al precedente punto a). Tale accredito va richiesto anche dai fotografi 
professionisti non segnalati da alcuna testata giornalistica 

c) le emittenti televisive, che risultano in possesso della prescritta autorizzazione valida per la 
stagione sportiva in corso, dovranno inoltrare apposita richiesta di accredito, nei modi e nei 
tempi di cui al precedente punto a), e sarà consentita la presenza di un numero massimo 

 
 
 



di due giornalisti e di un operatore per ciascuna testata televisiva accreditata. Non è 
consentito l’accesso dell’operatore-TV a bordo campo senza autorizzazione scritta 
rilasciata all’emittente da parte del Dipartimento Interregionale; 

d) le emittenti radiofoniche, che risultano in possesso della prescritta autorizzazione valida per 
la Stagione Sportiva in corso, dovranno inoltrare apposita richiesta di accredito, nei modi e 
nei tempi di cui al precedente punto a), e sarà consentita la presenza di un numero 
massimo di due giornalisti accreditati, ai quali non è consentito l’accesso a bordo 
campo. 

  
 Il servizio vendita tagliandi sarà effettuato presso le città di Avellino e Lanusei in prevendita 
tramite il circuito GO2. 
 
 
PUNTI VENDITA BIGLIETTI: 
 
SOCIETÀ AVELLINO: 
 
Official Store (Avellino) 
Tabaccheria Romano (Solofra) 
Ds Service (Mirabella Eclano) 
Bar Atlantic (Montoro) 
New Italgiochi (Avellino) 
Bar Tabacchi Ercolino (Avella) 
Bar Tabacchi (Trivelli Bisaccia) 
New Pold’s (Calitri) 
Tabacchi Citro (Mercato San Severino) 
Bar Lama (Montesarchio) 
 
 
SOCIETÀ LANUSEI: 

 
Presso la sede Località Lixius scn Lanusei (NU) 
 
 


