
 

ABBONAMENTI 2017/2018 
 

MODALITA’ 

I titoli di ingresso per l’intera stagione calcistica 2017/2018 potranno essere emessi: 
 in forma di Abbonamento “Digitale” e pertanto associati direttamente alla Tessera “AS 

ROMA CLUB PRIVILEGE/AS ROMA CARD” che diverrà quindi unico titolo d’accesso allo 
Stadio. Contestualmente verrà consegnato all’abbonato un tagliando “segnaposto” per 
l’esatta identificazione della propria seduta. Gli Abbonamenti Digitali potranno essere 
rilasciati presso i punti speciali AS ROMA STORE, il Centro Servizi AS ROMA (Tel. 
0689386000, indirizzo email: abbonamenti@asroma.it) le ricevitorie VIVATICKET abilitate 
(l’elenco è disponibile sul sito Internet www.asroma.com), oppure tramite il sito Internet 
www.asroma.com. 
Per richiedere l’Abbonamento Digitale è necessario esibire all’operatore anche un valido 
documento d’identità ed il modulo di richiesta debitamente compilato e firmato; 

 in forma di Voucher “Elettronico” attraverso l’emissione della specifica Fidelity Card ”AS 
ROMA CLUB HOME” che consentirà il solo accesso allo Stadio. 
Le AS ROMA CLUB HOME potranno essere emesse esclusivamente presso gli AS ROMA 
STORE ed il Centro Servizi AS ROMA. 
Per richiedere il Voucher su AS ROMA CLUB HOME è necessario esibire all’operatore un 
valido documento d’identità, una fotocopia dello stesso ed il modulo di richiesta 
debitamente compilato e firmato. 
 

I moduli per la richiesta di Abbonamento/Voucher sono reperibili: 

 in formato elettronico, editabile e scaricabile, sul sito Internet www.asroma.com 

 in formato cartaceo presso gli AS ROMA STORE 

 

DURATA 

La Campagna Abbonamenti/Voucher per la stagione calcistica Serie A TIM 2017/2018 partirà il 
giorno 25 maggio, sviluppandosi attraverso distinti periodi e secondo i diversi settori: 

 



1) Diritto di Prelazione sul proprio posto 
 
Il Diritto di Prelazione sul proprio posto si potrà esercitare durante le seguenti date: 
 

Tutti i Settori: dalle ore 12.00 del 25/5 alle ore 20.00 del 25/6 
 
presso gli AS ROMA STORE, il Centro Servizi AS ROMA, le ricevitorie VIVATICKET (solo Abbonamenti 
Digitali) oppure tramite il sito Internet www.asroma.com (solo Abbonamenti Digitali). 
Per esercitare il Diritto di Prelazione sul proprio posto occorre disporre della propria Tessera AS 
ROMA CLUB PRIVILEGE (con tagliando segnaposto), oppure della propria Tessera AS ROMA CLUB 
HOME della stagione 2016/2017. 
L’acquisto con Diritto di Prelazione sul proprio posto può essere effettuato con le modalità e nei 
punti vendita suddetti su tutte le tipologie di Abbonamento/Voucher, ad eccezione del “Settore 
Famiglia”, dei “Vitalizi”, dei “Non Deambulanti ed Invalidi 100%”, delle “Scuole Calcio e AS ROMA 
CAMP”, che invece possono essere sottoscritti esclusivamente presso gli AS ROMA STORE ed il 
Centro Servizi AS ROMA. 
 
Operazione Cambio Posto 
I titolari di Abbonamento o Voucher della scorsa stagione che vorranno esercitare la Prelazione non 
sul proprio posto ma su uno nuovo, compatibilmente con le disponibilità esistenti, potranno farlo 
esclusivamente presso gli AS ROMA STORE, o tramite il Centro Servizi AS ROMA, già durante il 
periodo di prelazione con le seguenti modalità: 

 Da Curva Sud verso Altri Settori (solo su posti non in prelazione): dal 25/5 al 25/6 
 Tra i 3 ingressi della Curva Sud: dal 19/6 al 21/6 * 
 Da Altri Settori verso Curva Sud: dal 22/6 al 25/6 
 Da Altri Settori verso Altri Settori (solo su posti non in prelazione): dal 25/5 al 25/6 
 Da Altri Settori verso Altri Settori (anche sui posti in prelazione): dal 22/6 al 25/6 * 

 
*N.B. in queste fasi potrebbe non essere più garantita la possibilità di esercitare il Diritto di 
Prelazione sul proprio posto 
 

2) Vendita Libera 
 
La Vendita Libera per la sottoscrizione dei nuovi Abbonamenti/Voucher seguirà le seguenti date: 
 
Tutti i settori: dalle ore 12.00 del 26/6 alle ore 20.00 del 25/8 
 
L’acquisto dei nuovi Abbonamenti in digitale su AS ROMA CLUB PRIVILEGE/AS ROMA CARD può 
essere effettuato presso gli AS ROMA STORE, il Centro Servizi AS ROMA, le ricevitorie VIVATICKET 
(solo tariffe Intero/Under 14/Over 65/Donna) o tramite il sito Internet www.asroma.com (solo 
tariffa Intero). 
L’acquisto dei nuovi Voucher su AS ROMA CLUB HOME può essere effettuato esclusivamente presso 
gli AS ROMA STORE o chiamando il Centro Servizi AS ROMA. 


