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COMUNICATO STAMPA 
 
 

I GIOVANI sono il nostro futuro, ma anche il nostro presente! Ecco perché li 
vogliamo tutti al nostro fianco per un’altra stagione da vivere ad alti livelli! 

 
 

Venire incontro alle ESIGENZE DI TUTTI I TIFOSI è l’obiettivo! Un traguardo che 
vogliamo centrare confermando una delle tariffe più economiche dell’intera Serie A! 
 
 
 
Avrà inizio lunedì 6 luglio la Campagna Abbonamenti per la stagione 2015-2016 dell’U.S. Città 
di Palermo. Fino al 12 agosto si potrà sottoscrivere la propria tessera stagionale nelle rivendite 
autorizzate Listicket, su Internet e presso l’Ufficio Abbonamenti dello stadio “Renzo Barbera”.  
 
 
 

PIU’ SCONTI PER UNDER 10 ED UNDER 18 
 
Gli under 18 (nati dopo il 01/01/1997) potranno usufruire di un abbonamento ridotto per tutti i 
settori (esclusi Autorità Socio Sostenitore e Centralissima), con sostanziali diminuzioni 
rispetto alla passata stagione. In particolare il titolo d’accesso stagionale costerà 100 euro nelle 
curve e nella Tribuna Montepellegrino Superiore (Centrale e Laterale). 
 
Gli under 10 (nati dopo il 01/01/2005) potranno usufruire di un abbonamento ridotto al prezzo di 
50 euro nelle Curve ed in tutta la Tribuna Montepellegrino Superiore (Laterale e Centrale). A 
partire da quest’anno prezzo speciale anche in Tribuna Laterale Coperta (200 euro). Il titolo 
d’accesso stagionale potrà essere sottoscritto solo contestualmente alla presenza di un adulto che 
si abboni anch’esso per lo stesso settore. L’Under 10 dovrà essere accompagnato da un adulto 
anche per accedere allo stadio. Per questa tipologia di abbonamento non sarà possibile il cambio 
utilizzatore.  
 
Per tutti i settori (tranne Tribuna Autorità Socio Sostenitore) è previsto anche uno sconto per le 
donne e gli over 65 (nati prima del 31/12/1950). 
 
 
 

UN “BARBERA” SEMPRE PIU’ ECONOMICO 
 
Per la seconda stagione consecutiva i prezzi saranno tra i meno cari dell’intera Serie A. In 
particolare, il rinnovo abbonamento di Curva costerà 150 euro, mentre il nuovo 
abbonamento 190 euro. Il risparmio sull’acquisto dei singoli tagliandi per tutta la stagione, 
rispetto alle tariffe dei rinnovi, resta notevole ed è superiore al 50%. 
 
Riduzioni anche sul fronte del costo dei biglietti. Saranno ben dodici (contro le sei dello 
scorso anno) le partite nelle quali i tifosi rosanero potranno comprare un biglietto di curva a soli 
dieci euro, mentre la fascia “B” è stata ridotta da otto a quattro partite. E’ stato inoltre ridotto il 
costo dei biglietti di Curva nelle partite di fascia “A”. 
 
Inoltre, è stata spostata di quattro anni la fascia di riduzione per i più giovani. Tutti i ragazzi 
under 14 (nati dopo il 01/01/2001) potranno accedere allo stadio pagando solo 5 euro in 
dodici delle diciannove partite stagionali. Nelle partite di fascia A il prezzo sarà di 14 euro, ben 
26 in meno rispetto alla passata stagione. 
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La Società conferma il riconoscimento agli abbonati del settore Autorità Socio Sostenitore di 
numerosi benefit (tessera parcheggio piazzale antistante Ippodromo; catering nel foyer della 
Tribuna Coperta; ingresso omaggio per la gara d’esordio di Tim Cup; maglia home Joma, che 
verrà consegnata nel corso della stagione su richiesta del titolare). 
 

Anche gli abbonati al settore Centralissima potranno usufruire di benefit, ovvero la tessera per il 
parcheggio all’interno del piazzale antistante l’Ippodromo e l’ingresso omaggio per la gara 
d’esordio di Tim Cup. 
 
 

 

Dopo la sottoscrizione l'abbonamento verrà caricato direttamente, in forma digitale, sulla 
“Goal Member” – “#IoSonoRosanero” Card (Tessera del Tifoso). Coloro i quali ne sono già in 
possesso riceveranno esclusivamente un segnaposto di promemoria, necessario insieme alla 
Tessera del Tifoso per l’accesso allo stadio. Chi, invece, non ha ancora la Tessera del Tifoso 
dovrà necessariamente farne richiesta.  
 
Coloro i quali hanno la “Goal Member” in scadenza nel corso della stagione (quindi nel 
secondo semestre del 2015 o nel primo semestre del 2016) potranno sottoscrivere 
l’abbonamento. Sarà quindi garantito l’accesso allo stadio “Renzo Barbera” per tutte le partite di 
campionato. Non potranno però essere caricati sulla “Goal Member” altri titoli d’accesso, né 
potranno essere acquistati biglietti per le partite esterne.  
 
Sarà possibile sottoscrivere nel corso della stagione la “#IoSonoRosanero” Card presso lo stadio 
“Renzo Barbera” al costo di 10 euro. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Area Marketing e Comunicazione U.S. Città di Palermo – Stagione 2015-2016   

CALENDARIO 
 

 

 

Tipologia di 
sottoscrizione 

 

Stadio 
“Renzo Barbera” 

 
 

 
 

 

 

Orari: Lun-ven 10-16 
 

 

Rete Listicket 
(filiali + Internet) 

 

 
 

 
 

 
 

Solo per possessori di TdT  
 

 

RINNOVO 
confermando il 
posto occupato 

nella stagione  
2014-2015 

 

È necessario presentare il 
relativo segnaposto insieme 

alla TdT. 

 
 

Dal 6 al 23 luglio 
(Tutti i settori*) 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Dal 6 al 23 luglio 
(Tutti i settori*) 

 
 

NO CAMBIO POSTO 
 

SU INTERNET SOLO ABBONAMENTI INTERI 

 
CAMBIO POSTO 
sui posti liberi al 
momento della 
sottoscrizione 

 

È necessario presentare il 
relativo segnaposto insieme 

alla TdT. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  Dal 27 al 29 luglio 
(Tutti i settori*) 

 
 
 
 

 
 
 

NO (SOLO ALLO STADIO) 

 
NUOVO 

ABBONAMENTO 
 

 

 
 

 

Dal 30 luglio al 12 
agosto 

 
 

 

 

(Tutti i settori*) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dal 30 luglio al 12 agosto 
(Tutti i settori*) 

 
Solo filiali Listicket - Su Internet solo 
abbonamenti interi 

 
 
Su tutti i posti rimasti a disposizione. 
 
Per questo tipo di vendita è necessario 
stampare, compilare e consegnare il modulo di 
richiesta in duplice copia da questo indirizzo: 
http://palermocalcio.it/it/tickets/campagna_
abbonamenti_palermo_calcio.php. 

 

*Abbonamento settore “Autorità Socio Sostenitore”: solo dal 13 luglio a fine campagna 
esclusivamente su prenotazione allo Stadio “Renzo Barbera”, chiamando il numero 091-6901238. 
 
 
IMPORTANTE: Dal 27 luglio non sarà più possibile esercitare la prelazione sul proprio posto 
occupato nella stagione 2014-2015. I “vecchi abbonati” continueranno invece a mantenere 
esclusivamente il diritto al prezzo riservato loro durante la fase di rinnovo fino al 29 luglio. 
 
CHIUSURE: L’ufficio abbonamenti dello stadio “Renzo Barbera” sarà chiuso, a meno di 
controindicazioni comunicate tempestivamente su palermocalcio.it, tutti i sabati e le domeniche, 
nonché il 14 pomeriggio (aperto dalle 10 alle 13) 15, il 16 e il 24 luglio. Tutta la rete Listicket sarà 
chiusa il 24 luglio. 
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PREZZI ABBONAMENTI 
 

 

 

Presso i punti vendita autorizzati Listicket gli esercenti applicheranno una commissione fissa pari a 
1,5 € (iva inclusa) per ogni titolo emesso, oltre al prezzo dell’abbonamento. Per tale commissione 
aggiuntiva il punto vendita dovrà emettere scontrino fiscale.  
 
Ridotto: Donne ed Over 65 (nati prima del 31/12/1950). Invalidi 100%: Tribuna Laterale, 360 €.  
 

Tipologia riduzioni Promozioni 
 

      
                * In caso di smarrimento non è possibile rilasciare duplicati. 

         
          Modalità di pagamento 

Stadio “Renzo Barbera” Contanti; carte di pagamento circuito Visa-Mastercard  

Internet Carte di pagamento circuiti Visa-Mastercard 

Listicket  Contanti 

 
Settore 

 

 
Rinnovo e 

Cambio Posto 
 

Nuovo 
abbonamento 

Under 10 

 
 
 

Intero Ridotto 
Under 

18 
Intero Ridotto 

Under 
18 

 

Autorità Socio 
Sostenitore 

3300 - - 3800 - - - 

Centralissima 1700 - - 2100 - - - 

Tribuna Centrale 820 700 550 1025 870 670 - 

Tribuna Laterale 550 470 350 700 595 420 200 

Tribuna Montepellegrino 
Inf. Centrale 

330 270 225 400 340 250 - 

Tribuna Montepellegrino 
Inf. Laterale 

265 225 180 340 265 200 - 

Tribuna Montepellegrino 
Sup. Centrale 

270 230 100 360 270 100 50 

Tribuna Montepellegrino 
Sup. Laterale 

210 180 100 260 220 100 50 

Curve 150 130 100 190 160 100 50 

Categoria Note 
Donne  

Over 65 Nati prima del 31/12/1950 

Under 10 Nati dopo il 01/01/2005 

Under 18 Nati dopo il 01/01/1997 

Invalidi 100% Solo Tribuna Laterale (Settore C01) 

Settore Benefit 
Autorità Socio 

Sostenitore 

Pass Auto*; Catering; Biglietto 
omaggio esordio Tim Cup; 

maglia home Joma 

Centralissima Pass Auto*; Biglietto omaggio 
esordio Tim Cup 
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PREZZI BIGLIETTI 
 

 
 

 
 
La Società si riserva di attivare sconti o promozioni durante il corso della stagione. 
 
 
Presso i punti vendita autorizzati Listicket gli esercenti applicheranno una commissione fissa pari a 
1 € (iva inclusa) per ogni titolo emesso, oltre al prezzo del biglietto. Per tale commissione 
aggiuntiva il punto vendita dovrà emettere scontrino fiscale.  
 
 
- FASCIA A: Inter, Juventus, Milan; 
- FASCIA B: Fiorentina, Lazio, Napoli, Roma; 
- FASCIA C: Atalanta, Bologna, Carpi, Chievo, Empoli, Frosinone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, 
Torino, Udinese, Verona.  
 
 
 
 

 
Settore 

 

FASCIA A ** FASCIA B** FASCIA C ** 

 
 
 

Intero 
Under 

14 
Intero 

Under 
14 

Intero Under 14 

 
Autorità Socio Sostenitore 

 
275 - 225 - 200 - 

 
Centralissima 

 
170 85 120 60 80 40 

 
Tribuna Centrale 

 
140 70 100 50 50 25 

 
Tribuna Laterale 

 
100 50 80 40 40 20 

Tribuna Montepellegrino 
Inferiore Centrale 

70 35 60 30 30 14 

Tribuna Montepellegrino 
Inferiore Laterale 

60 30 50 25 25 13 

Tribuna Montepellegrino 
Superiore Centrale 

65 32 40 20 20 10 

Tribuna Montepellegrino 
Superiore Laterale 

50 25 30 14 14 7 

 
Curve 

 
30 14 20 10 10 5 
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F.A.Q. 
 

SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO / GOAL MEMBER 
 
 

D: Per stipulare l'abbonamento è obbligatorio avere la “Goal Member” – 
“#IoSonoRosanero” Card (Tessera del Tifoso)? 
R: Si, occorre la “Goal Member” – “#IoSonoRosanero” Card, che dovrà essere esibita al momento 
della richiesta dell'abbonamento. 
 
 

D: Per sottoscrivere l'abbonamento sono valide anche le Tessere del Tifoso di altre 
Società? 
R: No, è necessaria la “Goal Member” – “#IoSonoRosanero” Card. 
 
 

D: Quali documenti sono necessari per la sottoscrizione dell'abbonamento? 
R: Carta d'identità o Patente (con residenza) o Passaporto o Porto d'armi. 
 

 

D: Devo portare i documenti in originale? 
R: Sì, anche per gli assenti (in fase di rinnovo), insieme alla “Goal Member” – “#IoSonoRosanero” 
Card e al relativo segnaposto. 
 
D: Chi ha la “Goal Member” in scadenza può sottoscrivere l’abbonamento? 
R: Sì, coloro i quali hanno la tessera in scadenza nel corso della stagione (quindi nel secondo 
semestre del 2015 o nel primo semestre del 2016) potranno sottoscrivere l’abbonamento. Sarà 
quindi garantito l’accesso allo stadio “Renzo Barbera” per tutte le partite di campionato. Non 
potranno però essere caricati sulla “Goal Member” altri titoli d’accesso, né potranno essere 
acquistati biglietti per le partite esterne. Coloro i quali avessero la “Goal Member” in scadenza 
potranno sottoscrivere nel corso della stagione la “#IoSonoRosanero” Card presso lo stadio 
“Renzo Barbera” al costo di 10 euro. 
 
 

D: Quanti abbonamenti posso rinnovare? 
R: Fino ad un massimo di 3, oltre il proprio, per un totale di 4. 
 
 

D: Sono fuori città, posso rinnovare il mio abbonamento? 
R: Si, via internet (solo intero) o nelle filiali Listicket di tutta Italia. Sarà necessario presentare la 
“Goal Member” – “#IoSonoRosanero” Card. 
 
 

D: Sono fuori città, posso acquistare un nuovo abbonamento? 
R: Si, sarà possibile nelle filiali Listicket di tutta Italia previa presentazione della “Goal Member” – 
“#IoSonoRosanero” Card e di un valido documento di riconoscimento. Non sarà possibile la scelta 
in mappa del posto. 
 
 

D: Vorrei acquistare o rinnovare un abbonamento via internet, sono previsti costi 
aggiuntivi? 
R: Saranno applicate alle operazioni le commissioni bancarie legate alle transazioni del proprio 
istituto. 
 
 

D: Vorrei acquistare o rinnovare un abbonamento presso una filiale Listicket, sono previsti 
costi aggiuntivi? 
R: Presso i punti vendita autorizzati Listicket potrà essere applicata una commissione fissa di 1,5€ 
per ogni titolo emesso, oltre al prezzo dell’abbonamento. L’esercente dovrà emettere lo scontrino 
fiscale. 
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D: La “Goal Member” – “#IoSonoRosanero” Card è gratuita o ha un costo? 
R: Ha un costo di 10 euro. Il pagamento della nuova tessera dovrà essere effettuato in contanti al 
termine della procedura. 
 
 
D: Sono un nuovo abbonato, posso acquistare abbonamenti anche per altre persone? 
R: No, ogni nuovo abbonato può acquistare soltanto il proprio abbonamento, ad eccezione dei 
minori di diciotto anni, a patto che venga presentata la relativa “Goal Member” – 
“#IoSonoRosanero” Card. In fase di vendita libera è indispensabile che sia fisicamente presente 
l'acquirente per il riconoscimento della corrispondenza fra documento d’identità e nuovo 
sottoscrittore. 
 
 

D: Quali modalità prevede la richiesta della “Goal Member” – “#IoSonoRosanero” Card? 
R: Occorre presentarsi, muniti di documenti d’Identità validi, presso l'ufficio abbonamenti dell’U.S. 
Città di Palermo. Verrà compilato dagli incaricati il relativo modulo di sottoscrizione e verrà 
effettuata una foto del sottoscrittore da utilizzare sulla tessera, che verrà consegnata al termine 
della procedura. Il pagamento della nuova tessera dovrà essere effettuato in contanti al termine 
della procedura. 
 
 
 

D: Posso contestualmente richiedere la “Goal Member” – “#IoSonoRosanero” Card e 
sottoscrivere l'abbonamento? 
R: Si, bisognerà prima richiedere la “Goal Member” – “#IoSonoRosanero” Card presso l’ufficio 
abbonamenti e poi sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento. 
 
 

D: Se smarrisco o mi viene rubata la mia “Goal Member” – “#IoSonoRosanero” Card cosa 
devo fare? 
R: Al fine di garantire il diritto d'ingresso allo stadio occorre effettuare regolare denuncia alle 
autorità di P.S. e presentarla presso l'ufficio biglietteria dello stadio “Barbera”, richiedendo una 
nuova “Goal Member” – “#IoSonoRosanero” Card, al costo di 10 euro. In attesa della ricezione 
della nuova Tessera del Tifoso verrà consegnato un titolo per l’accesso allo stadio: se la richiesta 
verrà presentata oltre le 72 ore precedenti l’inizio di una gara casalinga, il titolo d’accesso sarà 
disponibile per la gara successiva al “Renzo Barbera”. 
 
 

ABBONAMENTO ED ACCESSO MINORI 
 
 

D: Sono validi il Codice Fiscale e/o la Tessera sanitaria per gli under 18? 
R: No, non sono documenti di riconoscimento validi per la sottoscrizione dell’abbonamento. 
 
 

D: E’ possibile per un under 14 sottoscrivere autonomamente un abbonamento ridotto? 
R: No, l’abbonamento ridotto potrà essere acquistato contestualmente alla sottoscrizione di un 
abbonamento per una persona adulta. Si ricorda inoltre che anche per accedere allo stadio gli 
under 14 dovranno essere accompagnati da un adulto, come prevede la normativa vigente. 
 
 

D: Per sottoscrivere l’abbonamento per gli under 10 è necessario che il minore sia in 
possesso della “Goal Member”? 
R: Sì. 
 
 

D: In che settori posso sottoscrivere un abbonamento ridotto under 10? 
R: Nelle curve, nella Tribuna Montepellegrino Superiore (Centrale e Laterale) e nella Tribuna 
Laterale. 
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D: Sono un under 10. Posso cedere il mio abbonamento ridotto ad altre persone? 
R: No, per questa tipologia di abbonamento non sarà possibile il cambio utilizzatore. Nel caso in 
cui l’abbonato fosse impossibilitato per una o più partite ad assistere alle partite, non sarà possibile 
utilizzare il titolo d’accesso. 
 
 
D: Sono un adulto che accompagna un abbonato under 10. Potremo accedere allo stadio da 
qualsiasi tornello del nostro settore? 
R: Sì. 
 
 

D: Un minore può sottoscrivere personalmente l'abbonamento? 
R: Si, se ha un’età superiore ai quattordici anni. 
 
 

D: Quali documenti sono necessari per i minori? 
R: La Carta d’Identità o il foglio d'identità rilasciato dall'ufficio anagrafe del comune di 
appartenenza e la “Goal Member” – “#IoSonoRosanero” card. 
 
 
 

D. Sono un vecchio abbonato Donna, Over 65 o Under 18, posso rinnovare l’abbonamento 
via Internet? 
R: No, sarà necessario rinnovare il titolo fisicamente, al “Barbera” o in una filiale Listicket. 
 
 
 

RINNOVO, MODIFICHE POSTI, DELEGHE, CESSIONI 
 
 

D: Sono un vecchio abbonato, posso cambiare posto o settore? 
R: Sì, nell'ambito dei giorni dedicati al Cambio Posto. 
 
 

D: Non voglio rinnovare l'abbonamento, posso cedere il diritto di prelazione sul posto? 
R: Sì, ma solo nella fase di rinnovo. Occorre presentare la fotocopia del documento del cedente 
che riporti l'autorizzazione firmata della cessione del posto all'altra persona. Occorre inoltre il 
documento d'identità e la “Goal Member” – “#IoSonoRosanero” card in originale di chi cede e di chi 
usufruirà del diritto. Si precisa che sarà possibile effettuare questa operazione solo fisicamente, 
allo stadio “Renzo Barbera” o in una filiale Listicket. 
 
 
D: Sono una donna, un under 18 o un over 65. Posso cedere il mio abbonamento ridotto ad 
altre persone? 
R: Sì, ma solo e indistintamente a soggetti appartenenti alla stessa categoria (da donna a donna, 
da under 18 ad under 18, da over 65 ad over 65) ed in possesso della “Goal Member”. Tale 
operazione non sarà consentita in presenza di limitazioni da parte delle autorità di P.S. 
  
 

D: Sono un under 10. Posso cedere il mio abbonamento ridotto ad altre persone? 
R: No, per questa tipologia di abbonamento non sarà possibile il cambio utilizzatore. Nel caso in 
cui l’abbonato fosse impossibilitato per una o più partite ad assistere alle partite, non sarà possibile 
utilizzare il titolo d’accesso. 
 
 

D: Se per una o più partite non posso essere presente allo stadio, posso cedere il mio 
abbonamento ad altre persone? 
R: Sì, purché il beneficiario sia in possesso della “Goal Member” - #IoSonoRosanero Card, a meno 
di limitazioni da parte delle autorità di P.S. Il cambio utilizzatore si potrà effettuare esclusivamente 
via Internet (www.palermocalcio.it) entro il giorno precedente la gara in oggetto. In caso contrario 
non sarà consentito l’accesso allo stadio. Si ricorda inoltre che gli abbonati Under 10 non potranno 
cedere il loro titolo. 


