
         

ACCREDITI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

L’ AC Monza ha istituito un servizio gratuito di prenotazione posti riservato alle persone 
diversamente abili, a cui è stata riconosciuta un’invalidità civile al 100% con diritto di 
assistenza continua  (condizione che deve essere riportata sul certificato), e ai loro 
accompagnatori maggiorenni. Tali posti, per ragioni di sicurezza e accessibilità, sono idonei 
alle particolari esigenze di circolazione delle carrozzine e delle persone con difficoltà 
motorie così come previsto dalla normativa vigente.

ATTENZIONE: i posti a disposizione nel Settore Disabili sono a numero limitato. 
Consigliamo quindi di inoltrare la richiesta di accredito con adeguato anticipo: a partire da 
10 giorni lavorativi antecedenti la gara e non oltre i 2 giorni lavorativi antecedenti la gara.

IL SOLO BIGLIETTO ORDINARIO NON CONSENTE L'INGRESSO ALLO STADIO ALLE 
PERSONE IN CARROZZINA.

Procedura da seguire per richiedere l’accredito:

- Inviare una mail a disabili@acmonza.com  specificando la gara per cui si richiede 
l’accredito, allegando i documenti di identità del disabile (specificando nel corpo della mail 
se in carrozzina) e dell’accompagnatore (quest’ultimo necessariamente maggiorenne), il 
certificato di invalidità e l’Informativa Privacy firmata (scaricabile in calce).

Nel caso di conferma dell’accredito, si riceverà una mail con i titoli di accesso per entrare 
allo stadio circa 3 giorni prima del match.

In caso di mancata risposta alla richiesta di accredito, la stessa è da considerarsi respinta 
per esaurimento posti.

Si ricorda che l’accredito è personale e non è cedibile in alcun modo a terzi.

Indicazioni per l’accesso allo stadio:

È fondamentale essere in possesso di un documento di identità valido per accedere allo 
stadio.

Si consiglia di presentarsi allo stadio con adeguato anticipo rispetto al calcio di inizio.
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