GESTIONE ABBONAMENTI STAGIONE 2020/2021
Disposizioni, Condizioni Generali e diritti del sottoscrittore

Diritti del sottoscrittore
1. Con la presente Kleb Basket Ferrara SSDRL intende formalizzare che l’abbonamento
appena sottoscritto, dà diritto ad assistere alle partite interne del Campionato di Serie A2
2020/2021 della squadra Top Secret Kleb Basket Ferrara, in conformità al calendario
emesso dalla Federazione Italiana Pallacanestro e sue variazioni, nel settore e posto
indicato al momento dell’acquisto. Sono escluse dall’abbonamento eventuali gare di playoff e le partite di Supercoppa.
2. Alla luce delle disposizioni e dei protocolli sanitari vigenti al momento dell’inizio della
campagna abbonamenti, Kleb Basket Ferrara SSDRL riserva come numero massimo di
posti disponibili N.500 abbonamenti. Qualora mutassero le attuali normative, in
dipendenza di nuove disposizioni delle Autorità Sanitarie, oppure di nuovi protocolli
sanitari che dovessero risultare in futuro cogenti per la società, Kleb Basket Ferrara
SSDRL si riserva di modificare anche successivamente il numero di abbonamenti validi
per l’accesso, eventualmente sospendendone la efficacia anche per singole partite e
secondo un ordine di priorità di sottoscrizione, nel rispetto dei diritti dei sottoscrittori
preventivamente registrati, con rimborso delle sole partite non usufruite a causa delle
nuove disposizioni sanitarie, in conformità a quanto previsto nel successivo patto n. 8.
3. Kleb Basket Ferrara SSDRL riserva il diritto di prelazione e sconti ai propri abbonati
2019/20 e ai sottoscrittori di quote Crowdfunding PRO SPORT ESTENSE, fino ad
esaurimento del numero abbonamenti totale sopra indicato.
4. Il diritto di prelazione sarà valido fino al giorno 2 ottobre 2020 compreso.
5. Per l’assegnazione degli abbonamenti, fino al numero massimo sopra riportato, farà fede
unicamente data e ora della sottoscrizione dell’abbonamento, secondo ordine di priorità.
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6. Per le partite di Supercoppa, qualora sia possibile l’apertura al pubblico del Palazzetto,
anche solo parziale, secondo norme che verranno pubblicate nel sito ufficiale del Kleb
Basket Ferrara denominato www.klebbasketferrara.com, i possessori di abbonamento
avranno diritto alla gratuità, su espressa richiesta scritta dell’abbonato da comunicarsi a
pena di decadenza, anche a mezzo e-mail all’indirizzo accrediti@klebbasketferrara.com
entro 48 ore dall’evento e, comunque, fino ad esaurimento del numero posti consentiti.
7. A causa della riduzione della capienza totale e dei singoli settori, l’abbonato 2019/2020
manterrà diritto alla prelazione e alla scontistica anche su settore diverso, qualora il
proprio settore 2020/2021 risulti essere esaurito.
8. Qualora si verificassero le condizioni di chiusura o di riduzione della capienza del
Palazzetto dello Sport in ottemperanza ad eventuali nuove disposizioni delle Autorità
Sanitarie, oppure a causa di nuovi protocolli sanitari che dovessero risultare cogenti in
futuro per la società, Kleb Basket Ferrara SSDRL si impegna a rimborsare al titolare
dell’abbonamento le partite non usufruite a causa delle eventuali nuove disposizioni
dette.
Il rimborso avverrà a seguito di presentazione di formale richiesta scritta, corredata della
necessaria documentazione, in unica soluzione e per tutte le partite eventualmente non
usufruite, solamente dopo la chiusura della stagione sportiva 2020/21.
Le partite di Supercoppa eventualmente godute gratuitamente dall’abbonato in forza del
precedente art. 6 potranno essere portate da Kleb Basket Ferrara SSDRL in
compensazione di quelle non usufruite dall’abbonato nel Campionato regolare a causa
delle disposizioni sanitarie sopravvenute di cui al precedente art. 2, con diritto
dell’abbonato al rimborso, nei termini di cui al primo capoverso del presente articolo,
delle sole partite non usufruite in eccesso.
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Condizioni e disposizioni per la sottoscrizione dell’abbonamento e accesso alle gare
a) In ragione dei protocolli sanitari vigenti, l’abbonamento avrà titolo personale e potrà
essere sottoscritto, obbligatoriamente, dichiarando, con efficacia di autocertificazione, i
seguenti dati personali:
-- nome, cognome, numero di telefono cellulare e indirizzo e-mail.
b) L’abbonamento è personale ed incedibile e costituisce unico titolo di ingresso per il
sottoscrittore. La duplicazione è vietata e costituisce illecito penalmente perseguibile.
Non è possibile il cambiamento del posto/settore assegnato, salvo il verificarsi delle
condizioni riportate al successivo punto c.
c) Qualora siano necessari adeguamenti relativi alla capienza del Palasport o singoli settori
e relativi cambiamenti dei posti/settori assegnati a ciascun abbonato, in dipendenza di
nuove disposizioni delle Autorità Sanitarie, oppure di nuovi protocolli sanitari che
dovessero risultare in futuro cogenti per la società, è diritto di Kleb Basket Ferrara
SSDRL di attuare tali provvedimenti assegnando nuovi posti all’abbonato da comunicare
il giorno della partita direttamente in sede al Palasport.
d) Per i possessori di abbonamento 2019/20, il diritto di prelazione e scontistica potrà
essere garantito solo consegnando la tessera 2019/20, che verrà trattenuta da Kleb
Basket Ferrara SSDRL all’atto della sottoscrizione di nuovo abbonamento.
e) Il sottoscrittore di abbonamento, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di
conoscere ed accettare le condizioni di accesso al Palasport secondo le normative e i
protocolli sanitari vigenti attualmente, che prevedono la presentazione all’ingresso, oltre
alla propria tessera, di documento di identità ed autocertificazione da consegnare
all’ingresso
ad
apposito
addetto
(disponibile
e
stampabile
sul
sito
www.klebbasketferrara.com e presso il Palasport), e sottoponendosi alla misura della
temperatura corporea. E’ obbligatorio all’interno del Palasport l’utilizzo di mascherina
protettiva e il rispetto delle regole di distanziamento, all’ingresso recandosi direttamente
al posto assegnato e rimanendovi per tutto il tempo della permanenza nella struttura.
f) In ragione dei necessari controlli relativi al rispetto delle disposizioni vigenti e di quanto
sopra riportato, Kleb Basket Ferrara SSDRL consiglia l’arrivo con adeguato anticipo al
Palasport in occasione delle gare e declina ogni responsabilità per ritardato accesso
nella struttura rispetto all’orario di inizio della partita a causa dei rallentamenti
all’ingresso.
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g) E’ fatto obbligo per Kleb Basket Ferrara SSDRL e il sottoscrittore dell’abbonamento di
reciproca segnalazione qualora si verifichi accertata casistica di positività Covid,
concomitante al giorno della gara.
Privacy (obbligatorio)
Il sottoscrittore consente il trattamento dei propri dati da parte di Kleb Basket Ferrara SSDRL, a
fini di identificazione, certificazione e rispetto dei protocolli sanitari e delle norme sopra riportate.

Privacy (facoltativo)
Il sottoscrittore consente il trattamento dei propri dati da parte di Kleb Basket Ferrara SSDRL,
per invio di comunicazioni, promozioni esclusive, iniziative o altro non attinente la sottoscrizione
dell’abbonamento.
o Sì
o No

Dati abbonato
Nome_______________________________Cognome________________________________
Cellulare_________________________Mail________________________________________

Dati abbonamento
Settore___________________________________________Posto_______________________
Data ____________________________

Firma del sottoscrittore dell’abbonamento __________________________________________
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