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Pistoia 20/09/2021
MARTEDÍ 28 SETTEMBRE ORE 21:00
U.S. Pistoiese 1921 – Ancona Matelica
Stadio “Marcelo Melani” di Pistoia
La Società U.S. Pistoiese 1921 comunica che MARTEDÍ 28 Settembre alle ore 21:00 si terrà la 6^
Giornata del Campionato di Serie C 2021/2022, Girone B: Pistoiese – Ancona Matelica.
La vendita per la partita in oggetto sarà attiva da Mercoledì 22 Settembre ore 10:00 e terminerà
Martedì 28/09/2021 ore 21:45 per i locali, ore 19:00 di Lunedì 27/09/2021 per il settore ospiti.
Si precisa che, secondo il protocollo sanitario in vigore, non sarà possibile accedere allo stadio se
non in possesso di Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass).
Si ricorda che in base alle norme anti Covid potrà essere emessa una quantità di biglietti pari al
50% della capienza dei singoli settori.
I costi dei biglietti, comprensivi del diritto di prevendita, saranno i seguenti:
SETTORE

INTERO

13.00

RIDOTTO UNDER 18
Fino al compimento
del 18° anno di età
8.00

RIDOTTO UNDER 14
Fino al compimento
del 14° anno di età
2.00

TRIBUNA LATERALE NORD
TRIBUNA LATERALE SUD

13.00

8.00

2.00

TRIBUNA CENTRALE

50.00

-

-

CURVA SUD OSPITI

13.00

-

-

Sarà consentita la vendita per il Settore Curva Sud ospiti fino alle ore 19:00 del 27/09/2021. Il
giorno gara non sarà possibile acquistare biglietti nel settore ospiti.

Si invitano i tifosi a recarsi agli accessi dello stadio un’ora prima dell’inizio della gara per evitare
code e assembramenti e consentire le operazioni di verifica dei titoli di accesso e green pass.
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Sarà possibile acquistare i biglietti per la partita in oggetto nelle seguenti modalità (muniti di
documento d’identità valido, vale a dire Carta d’Identità o Patente di Guida):
Presso il Punto vendita ETES attivo a Pistoia
•

Bar Il Corallo Via Dalmazia 275/A – Pistoia Tel. 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 –
20:00 dal Lunedì al Venerdì - Sabato 04.45 - 15.00 – Domenica chiuso

•

Tabaccheria Pieri, via Cividale ang. Tripoli, 51016 Montecatini Terme (PT) - orari di
apertura tutti i giorni dalle ore 07:30-13:30 e 14:30-23:00

On-line sul sito www.etes.it
Presso la Biglietteria Gradinata dello Stadio Marcello Melani nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì 27 Settembre: 17:00-19:00
Martedì 28 Settembre: 10:00-12:00 e 18:00-21:45 (fine primo tempo)
ACCREDITI E PASS
ACCREDITI AIA/FIGC/CONI
La richiesta potrà essere effettuata via mail all’indirizzo segreteria@uspistoiese1921.it entro e non
oltre Sabato 25 Settembre alle ore 12:00. Dovranno essere allegati copia del documento di
identità e copia della tessera in corso di validità, oltre ad un recapito telefonico e/o un indirizzo
mail.
ACCREDITI OSSERVATORI SOCIETÀ SERIE A, SERIE B, SERIE C
La richiesta potrà essere effettuata via mail all’indirizzo segreteria@uspistoiese1921.it entro e non
oltre Sabato 25 Settembre alle ore 12:00 e dovranno essere allegati copia del documento di
identità, recapito telefonico e/o un indirizzo mail.
Ogni richiesta inviata oltre i termini indicati farà decadere ogni diritto di accredito.
Sarà possibile ritirare gli accrediti allo sportello dedicato della tribuna centrale dello Stadio Melani
un’ora prima dell’inizio della gara.

PASS STAMPA
Le richieste dovranno pervenire esclusivamente via e-mail entro e non oltre Sabato 25 Settembre
alle ore 12:00 all’indirizzo ufficiostampa@uspistoiese1921.it. Le suddette richieste devono essere
compilate su carta intestata della testata richiedente, firmate dal direttore responsabile, corredate
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da luogo e data di nascita, numero della tessera professionale con l’Ordine di appartenenza e
saranno valutate in base alla disponibilità di capienza della tribuna stampa.

PASS FOTOGRAFI
La richiesta potrà essere effettuata via mail all’indirizzo ufficiostampa@uspistoiese1921.it entro e
non oltre Sabato 25 Settembre alle ore 12:00 e dovranno essere allegati copia del documento di
identità, recapito telefonico e/o un indirizzo mail.
Si ricorda che le richieste del pass inviate ad un diverso indirizzo mail rispetto a quello comunicato
non saranno prese in considerazione.
Ogni richiesta inviata oltre i termini indicati farà decadere ogni diritto di accredito.
Sarà possibile ritirare i pass direttamente al cancello dedicato un’ora prima dell’inizio della gara.
ACCREDITI DISABILI
I portatori di handicap o gli invalidi con grado di invalidità superiore all’80% avranno il diritto all’ingresso
omaggio. Le richieste, dovranno pervenire sotto forma di email entro e non oltre le ore 12:00 di Sabato 25
Settembre, all’indirizzo di posta elettronica ufficiostampa@uspistoiese1921.it.

