MODALITÀ DI ACCESSO DIVERSAMENTE ABILI
La U. S. Città di Palermo Spa, al fine di agevolare l'acceso allo Stadio Renzo Barbera, ha
istituito un sistema di prenotazione dei posti riservato ai diversamente abili, che consentirà di
renderne più sicuro ed agevole l'ingresso.
A CHI È RIVOLTO:
Il servizio prevede la possibilità per le persone diversamente abili, deambulanti o con sedia a
rotelle, in possesso di certificato di invalidità al 100%, di assistere gratuitamente alle partite
casalinghe. Se la persona diversamente abile necessita di assistenza continua, è previsto
l'ingresso gratuito anche per un accompagnatore maggiorenne.
L'accredito potrà essere richiesto con le seguenti modalità:
ONLINE:
Compilando il modulo (allegando la certificazione di invalidità al 100% e i documenti di
identità) che troverete nella sezione biglietteria ---> acquista e cliccare su compilazione
modulo online
BREVI MANU:
Per coloro i quali non hanno la possibilità di accesso ad internet per scaricare e/o inoltrare il
modulo necessario alla richiesta di accredito, sarà possibile il ritiro degli appositi moduli
anche presso gli uffici dello Stadio, dove possono, poi essere riconsegnati (a mano) una volta
compilati e completati con la documentazione richiesta e almeno un recapito telefonico, nel
rispetto dei termini.
PRESENTAZIONE RICHIESTA:
dalle ore
09:00 del 10° giorno che precede l'evento
ed entro le ore
19:00 del 7° giorno che precede l'evento
(es: evento giorno 15 presentazione da giorno 5 a giorno 8 incluso sabato e domenica)

Le richieste pervenute prima o dopo tale termine non saranno prese in considerazione
CONFERMA ACCREDITO:
Dopo aver inviato la richiesta, con le modalità descritte sopra, occorre attendere la conferma
di accredito, che verrà inviata, dalla U.S. Città di Palermo SpA, con la stessa modalità
utilizzata per la richiesta. La U.S. Città di Palermo SpA si riserva di accettare le richieste
pervenute rispettando l’ordine di presentazione e comunque fino ad esaurimento dei posti
disponibili assegnati dalla C.P.V.L.P.S. del comune di Palermo.

In caso di mancata risposta, la richiesta di accredito è da considerarsi respinta
INGRESSO STADIO:
Presentarsi ai controlli di prefiltraggio e successivamente all’ingresso numero 9 per i non
deambulanti e al tornello numero 13 per i deambulanti con copia dell’e-mail di conferma e
con un documento di identità (anche dell’accompagnatore se previsto) entro e non oltre i 30
minuti prima della gara.
N.B.: Nessun veicolo, anche con contrassegno H, è autorizzato all'accesso nella zona riservata.

