REGOLAMENTO BIGLIETTI
I Soci
1) Al momento della richiesta deve essere versato un acconto di Euro 50,00. Senza tale versamento la
prenotazione non e' valida. Inoltre devono essere fornite le generalita' (Cognome, nome e data di nascita del
richiedente, in quanto tutti i biglietti delle gare interne dell'Inter sono nominativi.
2) Al costo del biglietto, comprensivo dei diritti di prevendita, verra' aggiunto l'ammontare della quota per
il viaggio in pullman, variabile a seconda del numero dei viaggiatori. Il saldo sara' pagato direttamente sul
pullman.
3) I minorenni devono essere accompagnati da almeno uno dei genitori o da persona di loro fiducia. In ogni
caso partecipano alla trasferta senza responsabilita' alcuna da parte dell'Inter Club di Macerata o dei suoi
rappresentanti.
4) A coloro che viaggiano con mezzi propri viene richiesto un contributo aggiuntivo di Euro 5,00, quale
parziale rimborso per le spese di richiesta e di ritiro dei tagliandi.
5) In caso di sopraggiunta impossibilita' a partecipare alla trasferta, il titolare del biglietto dovra' farsi carico
della sostituzione con altro partecipante, salvo perdita dell'acconto.
6) Il cambio del nominativo del biglietto e' consentito sino a 24 ore prima della gara.
7) Ogni partecipante dovra' presentarsi ai cancelli dello stadio con un documento di identita' valido e, in
caso di sostituzione del nominativo, con la stampa dell'avvenuta modifica.

Non Soci
8) I non soci dell'Interclub di Macerata possono richiedere biglietti per le partite alle stesse condizioni dei
soci, salvo l'obbligatorieta' del viaggio in pullman, con l'aggiunta di un contributo di Euro 5,00 a biglietto e
salvo disponibilita' degli stessi una volta soddisfatte le richieste dei soci e del coordinamento regionale.

Priorità
9) Viene data la priorita' nell'assegnazione dei biglietti rispettivamente nell'ordine:
a) ai soci che viaggiano in pullman;
b) ai soci che viaggiano in auto;
c) ai non soci che viaggiano in pullman;
d) ai non soci che viaggiano in auto.
In caso di situazione di parita', nell'ambito della stessa categoria, ha la precedenza chi ha confermato per
primo la prenotazione con il versamento dell'anticipo.

Il Presidente
Vinicio Marcolini

