Triglia Card
LA CARD DI TUTTI I
TIFOSI AMARANTO
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Che cos’è?
• E’ uno strumento di fidelizzazione che rappresenta il
segno di appartenenza al colore amaranto del Livorno
Calcio.
• La “Triglia Card” è rilasciata dall’A.S. Livorno Calcio,
su richiesta, dopo il nulla osta della Questura.
• E’ strettamente personale e non deve, e non può,
essere data in uso a terzi.
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Come richiederla
Nei punti vendita di Livorno che aderiscono all’iniziativa:
• Punto Amaranto c/o Stadio - piazzale Montello (Orario 10.00/12.00 – 15.30/18.30)
• Chiosco Livorno c/o Centro Commerciale Fonti del Corallo - via G.Graziani, 5 (Orario 9.00 – 21.00)
• Toto Terzo – piazza Mazzini, 113 (Orario 9.00/13.00 – 15.30/19.30)
• Tabaccheria Cioni Tamara – via Roma, 133 (Orario 6.30 – 21.30)
• presso i club organizzati.

Presentarsi personalmente presso i punti vendita con:
• Copia documento d’identità dell’interessato e se minore di chi ne esercita la potestà
• Copia del codice fiscale
• 1 Foto tessera
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A cosa serve
1.
2.
3.
4.
5.
6.

E’ obbligatoria per il tifoso che desidera sottoscrivere
l’abbonamento per l’A.S. Livorno Calcio
E’ obbligatoria per seguire la squadra in trasferta nel settore ospiti
Il possessore della “Triglia card” è esente da eventuali limitazioni o
restrizioni che potrebbero essere imposte per motivi di ordine
pubblico
Garantisce convenzioni e benefit attivati dall’A.S. Livorno Calcio e i
suoi sponsor
Raccogliere i punti fedeltà e poter ricevere i gadget e i premi relativi
alla propria squadra
E’ predisposta per l’accesso automatico RFID (contactless) allo
stadio
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Costi e durata
La “Triglia Card” avrà un costo di attivazione di €. 10,00.
La “Triglia Card” avrà una validità di 4 anni,
provvedimenti delle Autorità competenti.

salvo
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Domande e risposte
- Cosa succede se non richiedo la «Triglia Card»?
• Non potrai abbonarti
• Non potrai acquistare biglietti per il Settore Ospiti per qualsiasi gara disputata in trasferta (campionato,
coppe, amichevoli) e non potrai acquistare biglietti per partite considerate ad “alto rischio”
• Non potrai aderire a particolari promozioni e sconti legati a «Triglia Card»

- Se un tifoso vuole acquistare un solo biglietto per una partita, deve richiedere anche la
«Triglia card»?
No. E’ necessario averla solo per acquistare tagliandi utili ad accedere regolarmente nel “settore ospiti” degli
stadi. Per accedere ad altri settori dello stadio basterà comprare un regolare biglietto (salvo particolari
restrizioni imposte dall’autorità competente)

- Se voglio seguire la mia squadra in trasferta fuori provincia/regione, posso acquistare i
biglietti per lo stadio anche se non ho la «Triglia Card»?
No.
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Domande e risposte
- Come si potrà cedere l’abbonamento con la «Triglia Card»?
Come in passato, per cedere l’abbonamento è necessario effettuare il cambio di nominativo compilando
l’apposito modulo. Il cambio di nominativo sarà però possibile solo tra possessori della «Triglia Card»

- Accopagno portatori di Handicap allo stadio. Devo fare la «Triglia Card»?
No. Per i portatori di handicap si accede a settori riservati. I rispettivi accompagnatori, se previsti, non sono
tenuti a possedere la «Triglia Card», necessaria però se si intende accedere ai settori dello stadio riservati
agli ospiti

-Cosa devo fare in caso di smarrimento/furto della «Triglia Card»?
In caso di furto, smarrimento o sottrazione della «Triglia Card» è necessario presentare formale denuncia
all’autorità di pubblica sicurezza (polizia o carabinieri). Per ottenere una nuova carta è sufficiente recarsi alla
biglietteria del Livorno (“Punto Amaranto”) in piazzale Montello c/o Stadio con la copia dela denuncia e
sottoscrivere una nuova richiesta. Il rilascio della nuova carta comporterà un costo di 12 euro a carico
del tifoso.
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Domande e risposte
- Chi la può avere?
Possono avere la «Triglia card»: coloro che non sono sottoposti a D.A.SPO e che non abbiano avuto
condanne anche in primo grado per “reati da stadio” negli ultimi 5 anni.

- Lo stadio sarà vietato a vita a chi è stato oggetto di un provvedimento di D.A.SPO?
No. Il tifoso soggetto a D.A.SPO avrà la temporanea sospensione della card per il solo periodo di
applicazione del divieto

- Lo stadio sarà vietato a vita a chi è stato oggetto di una condanna per reati da stadio?
No. Per i reati da stadio la card è temporaneamente sospesa 5 anni a partire dal momento della condanna
anche non definitiva, tenendo conto del periodo già eventualmente scontato per il D.A.SPO

- Un tifoso che in passato è stato sottoposto a D.A.SPO e lo ha scontato può ottenere la
«Triglia Card»?
Si. E’ possibile ricevere la «Triglia Card» immediatamente dopo aver scontato il periodo previsto dal D.A.SPO

- Se un tifoso, condannato in primo grado per reati da stadio, nelle fasi successive del
giudizio viene assolto, può ottenere la «Triglia Card»?
Si. Subito dopo l’avvenuta assoluzione
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Domande e risposte
- Chi richiede la «Triglia Card» viene schedato?
No. La gestione dei dati personali è di esclusiva competenza e responsabilità delle società sportive. Ai fini del
controllo dell’esistenza di eventuali D.A.SPO o condanne per “reati da stadio”, i dati vengono trasmessi alle
Questure di competenza che li trattengono per il tempo strettamente necessario alla verifica.

- E’ vero che la card contiene un microchip che ne consente la localizzazione?
No. Perché il microchip presente si basa su una tecnologia passiva che non emette autonomamente alcun
segnale radio, ma si attiva unicamente all’apposito lettore: ciò, a differenza ad esempio, dei telefoni cellulari,
non consente la localizzazione.
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CONTATTI
Per ulteriori informazioni mandare una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica:
biglietteria@livornocalcio.it
o contattare il numero 0586 813282 (biglietteria
“Punto Amaranto”) attivo dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30
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