CONDIZIONI DI VENDITA ED UTILIZZO DI ABBONAMENTI E BIGLIETTI PER
GARE SINGOLE
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
1. L’Abbonamento ed il titolo di accesso allo stadio per singole gare (di seguito “Biglietto”) sono
emessi dalla società sportiva professionistica Bologna Football Club 1909 S.p.a., (“di seguito
“BFC”), con sede in Bologna, Via Casteldebole 10, 40132, P. Iva e Codice fiscale 02260700378,
numero REA di Bologna 268824, tel. 051-611111, bolognafc@legalmail.it
2. L’Abbonamento e il Biglietto (di seguito congiuntamente anche “Titoli”) sono nominativi e
conferiscono all’acquirente utilizzatore (di seguito “Titolare”) il diritto di assistere, dal posto
assegnato, alle partite casalinghe della prima squadra del BFC - ovvero le partite del campionato
di calcio italiano di serie A, cui i suddetti Titoli si riferiscono, disputate “in casa” secondo i
regolamenti sportivi applicabili - nel rispetto del calendario (date, orari e luoghi) stabilito dalla
Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito Lega Serie A) e dalla Federazione Italia
Giuoco Calcio ( di seguito F.I.G.C.) e delle sue possibili variazioni, quale che ne sia la causa.
3. Il BFC potrà assegnare un posto diverso da quello indicato sui Titoli per ragioni di forza
maggiore, caso fortuito, ordine pubblico, sicurezza, esigenze organizzative, lavori in corso o su
disposizione di Autorità di Pubblica Sicurezza, Lega Serie A, Osservatorio sulle Manifestazioni
Sportive, CASMS, Ministero della Salute, od ogni altro organismo competente. In tale ipotesi il
posto assegnato sarà di valore pari o superiore a quello acquistato. Come stabilito dai
Regolamenti Sportivi (Norme Organizzative Interne F.I.G.C., art. 57, comma 3), in caso di
sospensione di una gara dopo l’inizio del secondo tempo, il Titolo non sarà valido per la gara di
recupero.
4. Per l’acquisto dell’abbonamento è obbligatoria anche la sottoscrizione della We Are One Card;
5. Il Titolare è consapevole che la regolare emissione dei Titoli implica la verifica dell’insussistenza
dei requisiti ostativi all’accesso agli impianti sportivi (VRO), prevista dalla normativa vigente e,
in particolare, dal D.L. 8 febbraio 2007, n. 8 (“Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di
fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche”), dal D. M. 15 agosto 2009 (“Accertamento da
parte delle questure della sussistenza dei requisiti ostativi al rilascio di accesso ai luoghi ove si svolgono
manifestazioni sportive”) nonché l’attuazione degli adempimenti previsti dal D.M. 6.giugno.2005
(“Modalità per l’emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza
superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio”) in materia di
biglietti nominali. Qualora a seguito della procedura informatica di cui sopra il Titolare risulti
destinatario dei provvedimenti di cui alla Legge n. 401/1989 s.m.i. il Titolo non sarà emesso o
sarà annullato senza diritto ad alcun rimborso.
6. I Titoli possono essere ceduti, ove previsto dalla tipologia, solo attraverso la procedura di
“cambio di utilizzatore” messa a disposizione dal BFC attraverso il sito internet
www.bolognafc.it secondo le regole, modalità e tempistiche ivi previste. La cessione del titolo
sarà consentita fatte salve eventuali limitazioni poste a discrezione del BFC ovvero disposte
dall’Autorità,
7. Nel caso di chiusura del settore dello stadio in cui si trova il posto del Titolare, quest’ultimo –
sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, del BFC - avrà
diritto al rimborso del rateo di abbonamento e/o del biglietto, salvo che BFC metta a sua
disposizione un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro settore dello stadio. Nei
casi di squalifica del campo con disputa della partita in altro stadio, ovvero di obbligo di giocare
le partite a porte chiuse, il Titolare - sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità,
neppure oggettiva, del BFC - avrà diritto al rimborso del rateo di abbonamento o del biglietto o,
a sua scelta, ad un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro stadio laddove sia
disponibile. E’ in ogni caso escluso qualsiasi indennizzo e/o risarcimento, salvo il caso di
inadempimento colpevole del BFC. Pertanto ogni spesa, quale a titolo esemplificativo le spese
di trasferta, nel caso di squalifica del campo, farà carico agli acquirenti dei titoli di accesso.

8. In caso di lavori di ristrutturazione dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna (luogo dove si
disputano abitualmente le partite “in casa” della prima squadra) che implichino la disputa di una
o più gare presso altri impianti sportivi, BFC potrà assegnare il posto all’abbonato presso il
diverso impianto, laddove sia disponibile.
9. L’acquisto dei Titoli deve essere effettuato nei soli luoghi autorizzati. In caso di acquisto via
internet, solo attraverso i siti ufficiali e nel rispetto delle procedure stabilite dal BFC.
10. i Titoli a prezzo ridotto o gratuiti sono emessi fino ad esaurimento dei posti determinati da
BFC.
11. E’ facoltà di BFC concedere agli abbonati il diritto alla prelazione sul posto per la stagione
successiva. Gli abbonati possono esercitare la prelazione, quando prevista, nel periodo che sarà
stabilito anno per anno da BFC. Qualora il posto cui è riferito l’abbonamento fosse
indisponibile per qualsiasi ragione, la prelazione (intesa come facoltà di acquisto nel periodo e,
ove previsto, al prezzo speciale riservato alle prelazioni) potrà essere esercitata su altro posto
disponibile dello stesso settore o di altro settore. Il diritto di prelazione non è conferito ai
titolari di abbonamenti gratuiti.
12. In caso di perdita, distruzione o furto della fidelity card l’abbonato, fino al rilascio del duplicato,
non avrà diritto di accedere allo stadio e non avrà diritto ad alcun rimborso nel caso in cui non
possa assister ad una o più gare.
13. Una volta completata la sottoscrizione di un Abbonamento non è possibile la variazione della
tariffa (da intero a ridotto e viceversa) o dell’ordine di posto (es. da Tribuna a Distinti).
Eventuali necessità di questo tipo, che comportano l’annullamento e l’emissione di un nuovo
titolo, vanno presentate per motivi fiscali nella stessa giornata di acquisto. Eventuali richieste
ricevute dal BFC dopo i termini indicati non potranno essere accolte.
14. Il Titolare è consapevole ed accetta che l’acquisto dei Titoli comporta l’accettazione e il rispetto
delle presenti condizioni di vendita, del “Regolamento d’uso dello Stadio” Renato Dall’Ara di
Bologna, del “Codice di regolamentazione delle cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni
sportive”, (ovvero “Codice di Condotta”) e di ogni altra procedura operante in base alle
disposizioni normative e regolamentari anche sportive applicabili. I suddetti documenti sono
visionabili sul sito internet del BFC.
15. Il Titolare è consapevole che durante le partite potranno essere realizzate riprese fotografiche
e/o video ed acconsente ad essere fotografato e/o ripreso da BFC o da terzi incaricati, con
diritto di trasmissione, utilizzazione, diffusione, pubblicazione, licenza, senza limiti di tempo e
di spazio e senza corrispettivo, della sua immagine e voce, per mezzo di video dal vivo o
registrati, per usi redazionali, pubblicitari, editoriali, archivio, erogazione di servizi e mediante
qualsiasi mezzo di comunicazione e tecnologico conosciuto o che sarà in futuro inventato.
16. Il Titolare è consapevole che l’impianto sportivo è sottoposto ad un sistema di
videosorveglianza ai sensi di quanto previsto dal D.L. 28 febbraio 2003 (“Disposizioni urgenti per
contrastare i fenomeni di violenza in occasioni di competizioni sportive”) e dal Decreto Ministeriale 6
giugno 2005 (“Modalità per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza
superiore alle diecimila unità, in occasione delle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio”) e che le
immagini potranno essere utilizzate da BFC per l’accertamento delle condotte rilevanti ai fini
dell’applicazione del Codice di Condotta e del Regolamento d’uso dello Stadio.
17. I dati personali dei Titolari saranno trattati da BFC in qualità di titolare del trattamento, in
conformità al GDPR (Reg. UE 679/2016) e del Codice Privacy (D. Lgs. 169/2003), secondo
quanto previsto dall’informativa privacy pubblicata sul sito internet www.bolognafc.it.
18. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, lettera n) del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) i
Titoli, anche se acquistati fuori dai locali commerciali non godono del diritto di recesso di cui
all’art. 52 della medesima normativa, trattandosi di servizi riguardanti attività del tempo libero.

