Teramo – Samb: al via la
prevendita
sul
circuito
BookingShow
La vendita dei tagliandi è libera e sarà possibile acquistare
il biglietto fino alle 19:00 di domenica 26 novembre

San Benedetto del Tronto, 2017-11-23 – La S.S. Sambenedettese
comunica che, in occasione della gara Teramo – Samb di lunedì
27 novembre alle ore 20:45 presso lo Stadio “G. Bonolis” di
Teramo, valevole per la 16^ giornata di andata del Campionato
Serie C Girone B 2017/18, l’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive, nel tardo pomeriggio di ieri, sulla
base della determinazione n.42 del 2017, ha suggerito
l’adozione delle seguenti misure organizzative:
– Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione
Marche esclusivamente per il settore “Ospiti”;
– Incedibilità dei titoli di ingresso;
– Implementazione del servizio di stewarding;
– Implementazione dei servizi di controllo, nelle attività di

prefiltraggio e filtraggio, con particolare riferimento alla
corrispondenza delle generalità indicate sul biglietto e
quelle dell’utilizzatore;
– Scambio di informazioni e stretto raccordo tra i Supporter
Liaison Officer delle società interessate.
Si riportano, inoltre, le principali prescrizioni stabilite in
sede di GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza) presso la Questura
di Teramo:
– La vendita dei tagliandi sarà consentita da questo
pomeriggio fino alle 19:00 di domenica26 novembre. Il giorno
della gara il botteghino del settore “Ospiti” resterà chiuso;
– I sostenitori provenienti dalla regione Marche potranno
acquisire esclusivamente il tagliando di Curva Nord (938
posti), anche senza di Supporter Card;
– L’apertura dei cancelli relativi all’ingresso nell’impianto
è fissata per le ore 19:15;
– Saranno assicurati i punti ristoro in tutti i settori dello
stadio.
Da questa stagione inoltre, si ricorda che in ottemperanza al
protocollo d’intesa promosso dal Ministero dell’Interno, con
il progressivo obiettivo di un ripopolamento degli stadi,
oltre all’abolizione della Supporter Card, già Tessera del
Tifoso, si consente l’ingresso di tamburi e megafoni quali
strumenti sonori ed acustici, con la medesima disciplina
prevista per gli striscioni e la successiva ratifica del GOS,
a condizione che:
a) Il numero sia proporzionato alla grandezza del rispettivo
settore;
b) I tamburi siano ad una sola battuta.
Le prevendite sono attive sul circuito BookingShow. E’
prevista, inoltre, anche la vendita in modalità “Home
Ticketing”, ovvero la stampa del biglietto a cura
dell’acquirente, direttamente dal proprio pc presso il
sito https://www.bookingshow.it.
I tagliandi a disposizione per i tifosi rossoblù sono nr. 938

e il costo del biglietto per il settore ospiti (INTERO) è di
15,00€ (13,50€ + 1,50€ di prevendita). Inoltre, è prevista la
tariffa UNDER 14 (bambini al di sotto dei 14 anni) e il costo
è di € 2,00 (0,50€ + diritti di prevendita € 1,50).
Di seguito i punti vendita BookingShow situati sul territorio
sono i seguenti:
CUPRA MARITTIMA
Tabaccheria Ricevitoria Marinucci
C.so V.Emanuele, 80 Cupra Marittima
GROTTAMMARE
Tabaccheria Marchionni
via Ischia Prima, 97 – Zona Ischia, Grottammare tel. 0735
581318
Tabaccheria Angel
via Galileo Galilei 1 – Grottammare tel. 0735 736064
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Tabacchi Mare
Via del Mare, 224 Porto D’Ascoli – Tel.: 0735/753941
Tabaccheria L’isola Del Tesoro
SS16 via Cesare Luciano Gabrielli n.116, San Benedetto Del
Tronto tel.; 0735.658258
Black Stone Cafe’
Via Dei Laureati (zona Sentina), San Benedetto Del Tronto,
tel.:0735.383034
Fashion Cafe’ di Salvi Gianluca
Via Marsala 85 – San Benedetto del Tronto
PLANET WIN 365
Via Roma, 104 – San Benedetto del Tronto
PLANET WIN 365

Via Piemonte 107 – San Benedetto del Tronto
PLANET WIN 365
Via Nazario Sauro, 6 – Porto d’Ascoli, San Benedetto del
Tronto
Tabaccheria Amarcord
Via Ponchielli, 13
0735.751697

–

San

Benedetto

del

MONSAMPOLO DEL TRONTO
Tabaccheria Fortunella di Cosenza Valentina
via Colombo n° 23
SPINETOLI
Manhattan Lounge Bar
Via Salaria 8/A – Pagliare del Tronto
OFFIDA
Tabaccheria Guido Simonetti
Corso Serpente Aureo 34 Offida
ALBA ADRIATICA
ErreDiscoEffe di Salvatore Riccardo
SS16 n.74

Tronto,

tel.:

