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ACCREDITI AIA/FIGC/CONI 
 
La richiesta potrà essere effe�uata via mail all’indirizzo biglie�eria@uspistoiese1921.it entro e non 
oltre tre giorni prima dell’evento. Dovranno essere allega� copia del documento di iden�tà 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 effe�uata via mail all’indirizzo biglie�eria@uspistoiese1921.it entro e non 
oltre tre giorni prima  dell’evento alle ore 18:00 e dovranno essere allega� copia del documento di 
iden�tà, recapito telefonico e/o un indirizzo mail. Ogni richiesta inviata oltre i termini indica� farà 
decadere ogni diri�o di accredito. Sarà possibile ri�rare gli accredi� 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 due giorni prima 
dell’evento  alle ore 18:00 all’indirizzo ufficiostampa@uspistoiese1921.it. Le sudde�e richieste devono 
essere compilate su carta intestata della testata richiedente, firmate dal dire�ore responsabile, 
corredate 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 effe�uata via mail all’indirizzo ufficiostampa@uspistoiese1921.it  entro e non 
oltre due giorni prima dell’evento alle ore 18:00 e dovranno essere allega� copia del documento di 
iden�tà, recapito telefonico e/o un indirizzo mail. Si ricorda che le richieste del pass inviate ad un 
diverso indirizzo mail rispe�o a quello comunicato non saranno prese in considerazione. Ogni richiesta 
inviata oltre i termini indica� farà decadere ogni diri�o di accredito. Sarà possibile ri�rare i pass 
dire�amente all’ingresso 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 due giorni prima 
dell’evento alle ore 18:00, all’indirizzo di posta elettronica biglietteria@uspistoiese1921.it .  
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