
 

 

Termini & Condizioni di acquisto biglietti 

 

1. Il biglietto non può essere modificato e non può essere esercitato il diritto di recesso. In caso di annullamento 

dell'evento, le modalità di rimborso verranno comunicate dall'Organizzatore attraverso i propri canali. Si 

precisa che in ogni caso, l’eventuale commissione di servizio applicata non sarà rimborsata. Non è consentito 

l'accesso a posto e/o categoria diversi da quello assegnato. Il possessore del presente titolo, in quanto facente 

parte del pubblico, acconsente ed autorizza eventuali riprese audio e video effettuate durante l’evento per 

qualsiasi uso. 

2. Qualora il titolo di accesso fosse utilizzato da soggetto diverso dal titolare, è possibile comunicare il cambio 

nominativo dell’utilizzatore, se consentito, attraverso il sito www.asroma.com. 

3. L'acquirente prende inoltre atto che dalla data odierna nel caso sopraggiungessero a proprio carico motivi 

ostativi al mantenimento del possesso del proprio titolo d'accesso con conseguente annullamento dello stesso, 

quest'ultimo sarà interdetto all’ingresso dello Stadio. 

4. L'emissione del titolo di accesso a favore di soggetti residenti nella regione della squadra ospite, potrebbe 

essere subordinata al possesso di Fidelity Card. Qualora il residente nella regione della squadra ospite fosse 

sprovvisto di Fidelity Card, il titolo di accesso sarà annullato, disattivato o invalidato, senza diritto al rimborso. 

Eventuali restrizioni imposte dall’Osservatorio sono consultabili sul comunicato di vendita della singola gara 

pubblicato sul sito wwvi.asroma.com. 

5. Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite non daranno diritto al rimborso del prezzo del 

biglietto. 

6. In caso di smarrimento o furto del biglietto non è possibile procedere alla ristampa dello stesso. 

7. Il biglietto non conferisce il diritto di utilizzare il posto assegnato nei recuperi delle partite sospese dopo 

l'inizio del secondo tempo, così come previsto nei regolamenti della FIGC. In caso di squalifica dello Stadio 

Olimpico di Roma, nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di 

capienza dell’impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di 

Autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il titolare non ha diritto al 

rimborso, neanche parziale, salvo non derivino da responsabilità diretta di AS ROMA, per dolo e/o colpa 

grave, accertata con sentenza dall’Autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di 

squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del titolare del biglietto. 

 

All’interno dello Stadio e assolutamente vietato l'utilizzo di dispositivi elettronici per la registrazione e/o la 

trasmissione e/o la produzione e/o la distribuzione, in qualunque modo effettuate, di qualsiasi materiale audio, 

video o audiovisivo o di qualsiasi informazione o dato riguardante l’andamento, la condotta, o qualsiasi altro 

aspetto di qualsiasi partita per le attività di scommesse, per le attività commerciali non preventivamente 

autorizzate o per qualsiasi altro scopo che sia in violazione dei presenti termini e condizioni generali, salvo 

autorizzazione o permesso della Lega Nazionale Professionisti Serie A e del Club. È consentito l'uso di telefoni 

cellulari solo ed esclusivamente per uso strettamente personale e privato. In caso di mancato rispetto di questi 

termini e condizioni generali, l'accesso all'impianto potrà essere negato o, comunque, potrà determinarsi 

l'allontanamento dallo stesso. 


