
         

ACCREDITI UNDER 14
L’AC Monza comunica di seguito le modalità per consentire ai minori UNDER 14 di ricevere 
il tagliando omaggio in base al D.L. 8/2/2007 nr. 8, convertito, con modificazione, nella legge 
4 aprile 2007 n. 41.

La legge prevede il rilascio di titoli d'accesso nominativi gratuiti ai minori di anni 14 
accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di 
un minore per ciascun maggiorenne, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore 
al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell'anno.

Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della 
manifestazione sportiva, pertanto si fa presente che i minori privi di accompagnatore non 
avranno diritto di accesso allo stadio, anche se in possesso di regolare biglietto Omaggio 
UNDER 14.I biglietti emessi per tale iniziativa non saranno cedibili.

Le persone interessate potranno usufruire dell’iniziativa direttamente dal sito 
www.vivaticket.com e selezionando la partita e la tariffa dedicata alla promozione.

La tariffa verrà abilitata con l’acquisto contestuale di un titolo INTERO nello stesso settore.

Si ricorda che all’ingresso sarà necessario esibire un valido documento di riconoscimento.

N.B. La suddetta agevolazione è valida solo per il settore TRIBUNA EST 2° LIVELLO fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

Le gare della stagione sportiva 2022/2023 per le quali sarà possibile formalizzare la richiesta 
sono:

- Monza – Udinese

- Monza – Spezia

- Monza – Bologna

- Monza – Hellas Verona

- Monza – Salernitana

- Monza – Sassuolo

- Monza – Sampdoria

- Monza – Empoli

- Monza – Cremonese
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