ACCREDITI DIVERSAMENTE ABILI
Le persone diversamente abili con certificato di invalidità esclusivamente pari al 100% e che
necessitino di assistenza continua potranno accedere gratuitamente allo stadio Martelli assieme
ad un accompagnatore.
Per poter effettuare la richiesta di accredito per un singolo evento sportivo, è necessario inviare
a segreteria@mantova1911.club entro 48 ore prima della gara:
- fotocopia fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità;
- fotocopia del certificato attestante l'invalidità al 100%;
- fotocopia fronte-retro di un documento d'identità di un accompagnatore;
- modulo debitamente compilato;
- e-mail e/o recapito telefonico.
Non saranno ritenute valide le richieste incomplete o prive della documentazione richiesta.
Ricordiamo che l’invio della richiesta di accreditamento comporta la presa visione e l’accettazione
del Regolamento d’Uso dello stadio Martelli.
La Segreteria provvederà a comunicare, ai recapiti indicati nel modulo, la conferma
dell’accettazione della domanda di accredito.

ACCREDITI CONI - AIA - FIGC
Per la stagione sportiva 2018/19 Mantova 1911 ha predisposto la seguente procedura dedicata al
rilascio dell'accredito per le partite di Serie D e Coppa Italia a favore dei possessori di Tessere
CONI, (escluse tessere CONI stampa), AIA, FIGC (compresa FIGC Tribuna d’Onore) nel rispetto della
normativa vigente (D.M. 08/02/2007 n° 8).
La richiesta andrà preventivamente inviata almeno 48 ore prima della gara all’indirizzo
segreteria@mantova1911.club
Per il ritiro dei tagliandi sarà necessario presentarsi allo sportello accrediti presso la biglietteria
delle Aquile (viale TE) a partire da un’ora e mezza prima e fino al fischio d’inizio del match. Per
ritirare l’accredito sarà indispensabile presentare il tesserino di riconoscimento in originale ed in
corso di validità e un documento d’identità. La consegna sarà fatta esclusivamente al titolare della
tessera e verrà concesso un solo accredito per ogni tesserato avente diritto così come non si potrà
ritirare l’accredito per un altro tesserato. Il biglietto rilasciato sarà personale e non cedibile.

ACCREDITI PUBBLICA SICUREZZA
Non saranno disponibili accrediti per possessori di tessere facenti parte i corpi pubblica sicurezza
quali Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia
Penitenziaria, Polizia Tributaria ed analoghi.

INGRESSI SETTORE GIOVANILE
Per la stagione 2018/19, i tesserati del Settore Giovanile potranno seguire le gare casalinghe in
programma allo stadio Martelli secondo le modalità che verranno comunicate direttamente dal
Settore Giovanile.

ACCREDITI STAMPA
Il Mantova 1911 rende noto che le richieste di accredito giornaliere alla Tribuna Stampa dello
Stadio

Martelli

devono

essere

inviate almeno

48

ore

prima

della

gara

all'indirizzo segreteria@mantova1911.club
Gli accrediti dovranno essere ritirati il giorno della gara al botteghino accrediti dello stadio
Martelli, biglietteria delle Aquile.
Le

richieste

devono

essere

completate

con

la

seguente

documentazione:

• carta intestata del giornale o dell'emittente, corredata da timbro e firma del direttore
responsabile

della

testata;

• dati anagrafici (cognome, nome, luogo e alla data di nascita) dei richiedenti l'accredito e gli
estremi della tessera dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, sia per i giornalisti sia per i fotografi.
Non saranno ammessi accrediti recanti diciture generiche che non specificano il nome del
soggetto da accreditare.
Il Mantova 1911 si riserva di accettare o meno le richieste di accredito, in base alla presentazione
della documentazione richiesta entro i termini fissati e ai posti riservati a tale categoria.
Per consultare i regolamenti riservati a fotografi, giornalisti e televisioni, consultare il sito della
Lega Nazionale Dilettanti.

MODULO ACCREDITAMENTO SINGOLA GARA DISABILI

INVALIDITA’ ESCLUSIVAMENTE DEL 100% con necessità di assistenza continua
Richiesta di accredito diversamente abili Mantova 1911 – Stadio Martelli - Mail:
segreteria@mantova1911.club
Il
sottoscritto:
Cognome
__________________________________

____________________________

Data
di
nascita
_____/_____
/______
____________________________________________

Luogo

di

Nome

nascita

certificato di invalidità rilasciato dalla ASL di ____________________________________ n.
____________ in data ____/_____/_____
Recapiti
per
la
conferma
Fax_______/______________________

accredito:

Tel.______/________________

e-mail__________________________________
(barrare la voce interessata):
O DEAMBULANTE
O NON DEAMBULANTE (con ingresso in carrozzella)
richiede l’accesso allo stadio Danilo Martelli di Mantova in occasione della gara
Mantova 1911 - _________________________________ del ______/______ /________
DATI ACCOMPAGNATORE:
Cognome ______________________________ Nome __________________________ Data di
nascita
______/______ /________ Luogo di nascita ____________________________________________
(l’accompagnatore, necessariamente maggiorenne, dovrà esibire un documento di identità valido
all’ingresso)

L’invio della richiesta comporta la presa visione e l’accettazione del Regolamento d’Uso dello
stadio Martelli del Codice Comportamentale e loro future modifiche o integrazioni.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati forniti nel presente modulo,
saranno trattati ai sensi del D.L.N. 196/2003, esclusivamente al fine di permetterLe di accedere
allo Stadio. La compilazione del presente modulo è condizione essenziale per l'acquisizione dei
titoli di accesso per manifestazioni calcistiche, titoli che sono esclusivamente nominativi così come
previsto dal D.M. Interni del 06/06/2005. I dati richiesti come previsto dal D.M. saranno cancellati
entro 7 giorni dall’ evento calcistico.

