
                                                                   

 

 
 

CAMPIONATO SERIE A TIM 2015/2016 
GARA A.S. ROMA – A.C. CHIEVO VERONA 

STADIO “OLIMPICO” DI ROMA, 8 MAGGIO 2016, ORE 12:30 
 

AGGIORNAMENTO INFO BIGLIETTERIA E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO 
AS ROMA rende noto che i settori di Curva Nord, Distinti Sud, Distinti Nord-Est e Tribuna Tevere sono completamente esauriti. 
Per tale motivo e vista inoltre la grande richiesta di tagliandi, si comunica che, in via del tutto eccezionale, a partire dalle ore 14.00 
di oggi, mercoledì 4/5/2016, sarà messo in vendita presso tutti i punti vendita abilitati della Rete Listicket anche il settore di 
DISTINTI NORD-OVEST (ingressi 50/52). 
Tale vendita terminerà alle ore 12.30 di domenica 8 maggio (AS Roma Store Colonna/Roma Est – Biglietteria Appia fino alle ore 
11.30). 
Si ricorda infine che il giorno della gara, il punto vendita FORO ITALICO TICKET OFFICE (Viale delle Olimpiadi 61) rimarrà chiuso. 

PREZZI E MODALITA’ DI VENDITA 
 

SETTORI INTERO RID. DONNA RID. Un14 RID. Ov65 

DISTINTI NORD OVEST (50/52) € 35,00 € 31,00 € 24,00 € 24,00 

 
 Potranno essere acquistati massimo quattro biglietti a persona. 

 E’ obbligatorio presentare un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. 

 L’accompagnatore adulto di minori di anni 14 (ragazzi nati dopo l’1/1/2002) può acquistare il tagliando dichiarando le 
generalità del minore o presentandone il codice fiscale, tessera sanitaria o altra tessera di “fidelizzazione” avente i requisiti 
stabiliti nelle specifiche determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Rimane ferma la possibilità 
di verifica delle generalità del minore tramite lo stesso codice fiscale, tessera sanitaria o altra tessera di “fidelizzazione”, nel 
momento dell’accesso allo stadio; I bambini di altezza inferiore ad 1 metro entrano senza biglietto. 

 
CESSIONE TITOLI D’ACCESSO 

E’ possibile effettuare la procedura di cambio utilizzatore esclusivamente collegandosi al sito www.listicket.com, ad eccezione e 
tenendo conto di quanto stabilito nei seguenti punti: 
- Il nuovo utilizzatore non deve essere residente nella Regione Veneto. Da tale prescrizione sono esenti i possessori di 

Tessera del Tifoso; 
- Tutti i tagliandi acquistati a tariffa ridotta, non potranno essere ceduti; 
-  

PUNTI VENDITA ABILITATI 
- AS ROMA STORE (indirizzi disponibili su www.asroma.com);  

- BIGLIETTERIA AS ROMA  - Via Appia Nuova 130; 
- CENTRO SERVIZI AS ROMA -  Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-19.30);  

- INTERNET - www.listicket.com;  

- CALL CENTER TICKETONE:  892.101. (info e costi del servizio su www.ticketone.it).  

- RICEVITORIE LISTICKET ABILITATE AS ROMA (www.listicket.com). 

 
A.S. Roma infine, dato l’alto numero di spettatori previsti e la concomitanza degli Internazionali di Tennis, al fine di poter consentire 
l’espletamento di tutte le attività di controllo agli ingressi e quindi un più agevole e rapido accesso all’interno dell’impianto sportivo, 
raccomanda e consiglia a tutti i propri tifosi di presentarsi allo Stadio Olimpico con sufficiente anticipo rispetto all’orario di inizio 
previsto per la gara.  
L’afflusso del pubblico presso i varchi di pre-filtraggio ed i tornelli concentrato esclusivamente in prossimità dell’orario di inizio 
infatti, potrebbe non garantire l’accesso allo stadio in tempi rapidi.  
L’orario di apertura dei cancelli è programmato per le ore 10.30. 
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