
Empoli Fc Vs Brescia Calcio
Stadio Carlo Castellani Venerdì 29 Novembre 2013 h.20:30

Campionato Serie B Eurobet 2013/14      16^ giornata

Prezzi e Modalità di vendita dei biglietti

Poltrona €. 40,00 

Poltrona Intero  «Prevendita» €. 30.00

Poltrona Ridotto €. 30,00

Poltrona Ridotto  «Prevendita» €. 23.00

Tribuna Inferiore €. 30,00

Tribuna Inferiore Intero  «Prevendita» €. 23.00

Tribuna Inferiore Ridotto €. 19.00

Tribuna Inferiore Ridotto «Prevendita» €. 16,00

Maratona Sup. Centrale  €. 18,00

Maratona Sup. Centrale «Prevendita»  €. 14,00

Maratona Sup. Centrale Rid.  €. 13,50

Maratona Sup. Centrale Rid. «Prevendita» €. 10,00

Maratona Sup. Laterale €. 13,50

Maratona Sup. Laterale «Prevendita» €. 10,00

Maratona Sup. Laterale Rid.  €. 10,00

Maratona Sup. Laterale Rid. «Prevendita» €. 08,00

Maratona Inferiore €. 10,00 

Maratona Inferiore «Prevendita» €. 08,00

Curva Sud Ospiti (NON è attiva la funzione “Porta un amico”) €. 10.00



La vendita dei biglietti inizierà Martedì 26 Novembre alle ore 10:00.

Empoli Point: Orario di apertura al pubblico
• Martedì 26 Novembre

dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

• Mercoledì 27 Novembre

dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

• Giovedì 28 Novembre

dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

• Venerdì 29 Novembre

dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

Punti Vendita:
Unione Clubs Azzurri Empoli Tel. 0571/993917

Tabaccheria Bianconi Empoli Tel. 0571/592225

Discofollia Empoli Tel. 0571/710746

Oca Bianca San Miniato Tel. 0571/43400

Rivendita Tabacchi 7 Certaldo Tel. 0571/665390

Per la ricerca del punto vendita Ticketone più vicino a casa Vostra visitate il sito www.ticketone.it

Orario Biglietterie il giorno della gara
(posizionate in via della Maratona, zona ingresso Campo Sussidiario, davanti alla Publiser) 

dalle ore 19.00 fino ad inizio gara



Informazioni utili per l’acquisto

• Per questa gara la tariffa agevolata «Prevendita» è riservata a chi acquisterà il biglietto entro le ore

17:00 del giorno 29 Novembre (il giorno stesso della gara). Si informa che alle casse Stadio in funzione

dalle ore 19:00 non sarà possibile usufruire della tariffa agevolata «Prevendita». Si ricorda che

acquistando il biglietto in «prevendita» si risparmia fino al 25% sul prezzo del biglietto e si evitano

code ai botteghini e ritardi per l’accesso allo stadio. Il biglietto ridotto è valido per: Donne, Militari,

Over 65 (nati prima del 01-01-1949), Under 18 (nati dopo il 01-01-1995) ed Invalidi.

• Ingresso gratuito Under 14 (nati dopo il 01-01-1999): per usufruire del biglietto omaggio “Under14” è

necessario che un parente (maggiorenne) entro il 4° grado acquisti contestualmente un biglietto nel

posto accanto a quello dell’Under 14. Si ricorda che indipendentemente dall’età, la normativa

prevede che ogni spettatore sia in possesso di un biglietto nominativo legato ad un uno specifico

posto a sedere. Per l’emissione del biglietto è necessario esibire un documento di identità anche per i

minori. Fino ai 14 anni di età sono accettati anche il codice fiscale, la tessera sanitaria, il documento di

riconoscimento rilasciato dal comune o, in alternativa, il passaporto di un genitore (su cui siano

riportate anche le generalità del minore).

• La società consiglia, inoltre, ai propri sostenitori, al fine di evitare code e disagi ai botteghini il giorno

della gara, dovute all’acquisizione dei dati anagrafici, di acquistare il biglietto in prevendita. Si ricorda

che così come previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 6/6/2005, il biglietto è nominativo e

pertanto all’atto dell’acquisto bisognerà presentare un documento d’identità, rilasciando

obbligatoriamente il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita.


