
 
 

 CAMPIONATO SERIE A TIM 2015/2016 
GARA JUVENTUS F.C.– A.S. ROMA  

DOMENICA 24 GENNAIO 2016, ORE 20:45 
“JUVENTUS STADIUM”, TORINO 

 
A.S. ROMA, su indicazioni della JUVENTUS F.C., rende note le modalità di vendita dei tagliandi del 
settore ospiti per i propri tifosi. 
 

PREVENDITA BIGLIETTI 
      
 Dalle ore 11.00 di lunedì 18, fino alle ore 19.00 di sabato  23 gennaio 2016.     

 
 

PUNTI VENDITA 
 
 Ricevitorie della rete di vendita LISTICKET – “biglietteria calcio ospiti” – presenti sul territorio 

nazionale e consultabili sul sito www.listicket.com.    
     

PREZZO 
 

SETTORE INTERO RID. UNDER 16* 

SETTORE OSPITI: LIVELLO INFERIORE E SUPERIORE € 45,00 € 25,00 
*riduzione riservata ai nati dal 2000 in poi. 

 
MODALITA’ E LIMITAZIONI 

 
La vendita dei biglietti per i posti destinati ai sostenitori della squadra ospite (“settore ospiti” e/o 
altre zone dello stadio) è vietata ai residenti nella Regione Lazio.  
L’acquisto dei suddetti tagliandi sarà consentito esclusivamente previa presentazione della Tessera “AS 
ROMA CLUB PRIVILEGE” o “AS ROMA CLUB AWAY” in originale, unitamente al documento d’identità. 
In ottemperanza a quanto disposto dalla Determinazione 35/2015 dell'Osservatorio Nazionale sulle 
Manifestazioni Sportive l'acquirente maggiorenne potrà acquistare un tagliando d'ingresso allo stadio 
per un parente/conoscente a tariffa UNDER 14, anche se non in possesso della tessera del 
Tifoso. L`acquirente dovrà presentare la propria tessera del tifoso e la fotocopia del documento 
d'identità del titolare del secondo biglietto.  
 



Si informa che i due livelli del settore ospiti sono separati e non comunicanti per cui non è possibile 
entrare in un livello diverso da quello corrispondente al biglietto acquistato. Sarà messo in vendita 
inizialmente il primo livello, successivamente il secondo. 
 

 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

 INDICAZIONI STRADALI PER RAGGIUNGERE LO “JUVENTUS STADIUM”: provenendo dalla 
tangenziale, l'uscita da utilizzare per il Settore Ospiti (in Strada Druento) è quella di VENARIA 
REALE (vedi mappa). L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 18:45. 
 

 In relazione a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con 
nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007, in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni,  le 
richieste potranno essere inviate, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni, all’indirizzo 
mail   richieste.striscioni@juventus.com  o al n° di fax 011.6563.9257.  

 
 
SI RICORDA CHE, IN OTTEMPERANZA ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI ORDINE PUBBLICO, I BIGLIETTI DEL 
SETTORE RISERVATO AGLI OSPITI NON POSSONO ESSERE VENDUTI IL GIORNO DELLA PARTITA,  ED E’ PERTANTO 
ASSOLUTAMENTE SCONSIGLIATO RECARSI A TORINO PER LA GARA SENZA AVER PREVENTIVAMENTE 
ACQUISTATO IL BIGLIETTO D’INGRESSO PER QUEL SETTORE CON LE MODALITA’ SOPRA DESCRITTE. 
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA GARA SONO REPERIBILI SUL SITO: www.juventus.com.   
 
     
   


