
 
ALLEGATO A 

TERMINI E CONDIZIONI D’USO GENERALI DEGLI ABBONAMENTI E DEI BIGLIETTI  

Stagione Sportiva 2022/2023 

 

1. L’utilizzo dei Titoli di accesso (abbonamenti e biglietti per singole gare) è disciplinato dai presenti termini e condizioni d’uso (di seguito, i “Termini e 

condizioni”). 

2. Per la stagione sportiva 2022/2023 è prevista l’emissione dei seguenti Titoli di accesso: 

- gli abbonamenti denominati “Reyer Primafila”, “Reyer Exclusive”, “Reyer Gold”, “Reyer Silver” e "Reyer Ladies”; 

- i biglietti per le singole gare. 

3. L’acquisto dei Titoli d’accesso deve essere effettuato solo attraverso i canali ufficiali Reyer. In particolare, l’acquisto online dovrà avvenire solo 

attraverso i siti autorizzati (es. http://abbonamenti.reyer.it, https://www.vivaticket.it) nel rispetto delle procedure stabilite. Le Società non assumono 

responsabilità di alcun tipo in relazione all’acquisto e/o all’utilizzo di Titoli di accesso tramite canali diversi da quelli autorizzati. 

4. I Titoli di accesso danno diritto ad assistere alle partite di basket che le Prime Squadre - Maschile e Femminile – della Reyer disputeranno “in casa”, 

nei Campionati di Serie A (Maschile) e A1 (Femminile) 2022/2023, e nelle altre competizioni, anche internazionali, a cui le Prime Squadre 

prenderanno parte, ivi comprese Eurocup maschile ed EuroCup Women femminile (di seguito “Partite Casalinghe”), come meglio specificato negli 

articoli successivi. 

5. Le Partite Casalinghe verranno disputate normalmente al palasport “G. Taliercio” (in via Vendramin, 10 - Mestre Venezia), salvo diversa ubicazione 

derivante da cause di forza maggiore o dovuta a decisione insindacabile delle Società e/o di competenti soggetti terzi. 

6. Le Partite Casalinghe si svolgeranno nel rispetto dei calendari, delle date, orari e luoghi - incluse eventuali variazioni, qualsiasi sia la loro causa - 

stabiliti dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A, dalla Lega Basket Femminile e dagli Organismi preposti alle competizioni internazionali. Tali 

eventuali variazioni non daranno, pertanto, diritto al rimborso del prezzo del Titolo di accesso, né a risarcimenti di qualsivoglia natura. 

7. Per “Titolare” si intende il soggetto a favore del quale è stato emesso il Titolo di accesso. 

8. I Titoli di accesso sono strettamente personali e nominativi. Le Società si riservano la possibilità di verificare, al momento del controllo per accedere 

agli eventi sportivi, o in ogni momento nel corso degli stessi, la corrispondenza tra l’identità della persona che esibisce il Titolo di accesso e quella del 

Titolare. 

9. È fatto divieto al Titolare di cedere il Titolo di accesso a terzi a titolo gratuito e/o dietro corrispettivo (anche tramite piattaforme di vendita online), 

anche per un singolo evento, fatti salvi i casi espressamente ammessi dalle Società. 

10. In nessun caso verranno rilasciati duplicati dei Titoli di accesso rubati, smarriti o distrutti. In particolare, qualsiasi alterazione dello stato originale dei 

Titoli di accesso verrà considerata falsificazione e abiliterà le Società al ritiro degli stessi. 

11. L’utilizzo dei Titoli di accesso implica l’osservanza, altresì, delle disposizioni del “Regolamento interno - norme di comportamento per gli 

spettatori” (allegato B) relativo alla struttura sportiva in cui le Prime Squadre – Maschile e Femminile - della Reyer disputeranno le proprie Partite 

Casalinghe. Detto regolamento si troverà affisso all’interno del palasport “G. Taliercio” e pubblicato sul sito internet www.reyer.it. Il rispetto di detto 

regolamento è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nell’impianto sportivo. Inoltre, l’accesso all’impianto 

sportivo può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e/o contenitori 

al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione nel Palasport di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare 

atti di violenza. 

12. Il Titolare del Titolo di accesso è tenuto a comportarsi in maniera tale da non arrecare disturbo agli altri spettatori e a non compiere azioni tese a 

denigrare, offendere, o contestare in maniera plateale persone, autorità ed istituzioni pubbliche e/o private, nonché le Società, i rappresentanti, i 

dipendenti e collaboratori di queste, inclusi stewards e hostess. Allo stesso modo non saranno tollerati i comportamenti contrari alle norme di ordine 

pubblico e alle norme di comportamento in vigore nel Palasport “G. Taliercio”. Nel caso in cui vengano riscontrati dagli addetti al controllo ed alla 

sicurezza comportamenti non conformi agli obblighi contrattuali di cui al presente articolo, Reyer avrà insindacabile diritto di allontanare all’istante 

lo spettatore responsabile degli stessi, nonché di risolvere - ex art. 1456 c.c. - il contratto, senza che il titolare dell’abbonamento abbia nulla a 

pretendere ad alcun titolo o ragione dalla stessa Reyer. 

13. Trattandosi di fornitura di servizi relativi al tempo libero di cui all’art. 59 lettera n) del D.Lgs. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 21/2014 (Codice 

del Consumo), non è conferito agli acquirenti dei Titoli di accesso il diritto di recesso di cui agli artt. da 52 a 58 Codice del Consumo. Non è previsto 

pertanto il rimborso del prezzo del Titolo di accesso pagato, in caso di rinuncia da parte dell’acquirente. 

14. In ordine alle possibilità di acquisto dei Titoli di accesso, le Società si riservano di stabilire, in qualsiasi momento, il limite massimo di Titoli di accesso 

posti in vendita. 

15. Il Titolare acconsente ad essere fotografato, ripreso e/o filmato da Reyer e/o da eventuali terzi dalla stessa incaricati, durante gli eventi sportivi a 

cui partecipa utilizzando il Titolo di accesso. Le Società, inoltre, avranno il diritto di utilizzare, trasmettere, pubblicare, diffondere senza limiti territoriali 

né temporali, e senza alcun obbligo di corrispettivo e attraverso qualsiasi tipo di supporto (es. video, fotografie) l'immagine, il ritratto, la voce dello 

stesso. Tali immagini o filmati potranno essere utilizzati per usi redazionali in relazione alle iniziative editoriali realizzate dagli organi ufficiali di 

comunicazione delle Società, in qualsiasi lingua pubblicate, per finalità di archivio, e a scopo promo-pubblicitario, nel rispetto dei diritti relativi 

all’onore e alla reputazione del soggetto ritratto nonché della tutela dei dati personali. 

 

http://abbonamenti.reyer.it/
https://www.vivaticket.it/
http://www.reyer.it/


 
Termini e condizioni d’uso degli abbonamenti “Reyer Primafila” 

 

16. L’abbonamento “Reyer Primafila” è nominativi e dà diritto ad assistere, come specificato anche nella successiva “Tabella A – Partite comprese negli 

abbonamenti Reyer Primafila”, alle seguenti partite: 

- tutte le Partite Casalinghe della Reyer per la Regular Season 2022/2023, sia per la Serie A maschile che per la Serie A1 femminile; 

- tutte le Partite Casalinghe dei playoff della Serie A maschile; 

- tutte le Partite Casalinghe dei playoff della Serie A1 femminile; 

- tutte le Partite Casalinghe di Eurocup maschile ed Eurocup Women femminile, comprese le eventuali Partite Casalinghe delle fasi finali 

e dei playoff di queste ultime due competizioni. 

17. L’abbonamento “Reyer Primafila” consente al Titolare di occupare un posto numerato in 1° fila parterre Oro del Palasport “G. Taliercio”. 

18. L’abbonamento dà diritto al Titolare beneficiare delle iniziative “Reyer Points”, “Porta un amico” e “Promo Days”, nonché di ricevere i seguenti 

gadget: 

- Canotta Reyer personalizzata; 

- Pallone autografato Reyer. 

Le modalità di consegna dei predetti gadget saranno oggetto di separata comunicazione da parte delle Società. 

19. Qualora, a seguito di controlli, dovesse risultare la non corrispondenza alla realtà dei dati anagrafici dichiarati dall’utente al momento dell’acquisto, 

Reyer si riserva la facoltà di considerare invalido l’abbonamento senza che il responsabile del comportamento fraudolento possa pretendere 

alcunché ad alcun titolo dalle Società. 

20. L’abbonamento ha validità per una stagione sportiva, con decorrenza dalla prima Partita Casalinga successiva all’acquisto ed emissione del Titolo 

di accesso, che potrà essere validamente utilizzato fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello di emissione (fine della stagione sportiva). 

21. L’abbonamento consente al Titolare di occupare esclusivamente il posto numerato indicato nel Titolo d’accesso. Le Società si riservano la facoltà 

di modificare il posto numerato attribuito all’abbonato qualora risulti necessario adeguare la disposizione del pubblico all’interno del Palasport alla 

vigente normativa in materia di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19. 

22. L’abbonamento “Reyer Primafila” è cedibile e le modalità attraverso le quali il Titolare può cedere il proprio abbonamento saranno oggetto di separata 

comunicazione da parte delle Società.  

23. L’abbonamento potrà essere ritirato, annullato, disattivato o ne potrà essere inibito temporaneamente o definitivamente l’uso, ad insindacabile 

giudizio delle Società, in qualsiasi momento nei casi previsti dalla Legge e dai presenti Termini e condizioni. In particolare, le Società si riservano il 

diritto di ritirare l’abbonamento in caso di comportamenti che saranno ritenuti lesivi dell’immagine delle stesse e/o contrari alle norme di ordine 

pubblico e/o al “Regolamento interno - norme di comportamento per gli spettatori” in vigore nel Palasport “G. Taliercio” (allegato B). 

24. Si informa che le rose dei giocatori delle squadre potranno subire variazioni, anche significative, nel corso della stagione sportiva. L’impiego 

dell’immagine di taluni giocatori delle rose con finalità promozionali nell’ambito della campagna abbonamenti non costituisce garanzia della loro 

permanenza nella squadra. 

 

Tabella A - Partite comprese negli abbonamenti “Reyer Primafila” 

Competizione 

Numero di partite comprese negli abbonamenti  

“REYER PRIMAFILA”  

per la stagione sportiva 2022/2023  

SERIE A MASCHILE – Regular Season 15 

SERIA A MASCHILE – Playoff Serie A Tutti gli eventuali turni di playoff 

SERIE A FEMMINILE – Regular Season 13 

SERIE A FEMMINILE – Playoff Serie A  Tutti gli eventuali turni di playoff 

EUROCUP MASCHILE 9 

EUROCUP MASCHILE – Fasi finali Tutte le eventuali partite delle Fasi Finali 

EUROCUP FEMMINILE 3 

EUROCUP FEMMINILE - Fasi finali Tutte le eventuali partite delle Fasi Finali 

 

 

Termini e condizioni d’uso degli abbonamenti “Reyer Exclusive” 

 

25. Per la stagione sportiva 2022/2023 sono previsti i seguenti abbonamenti: “Reyer Exclusive Intero”, “Reyer Exclusive Under 24” e “Reyer Exclusive 

Under 13”. 

26. Gli abbonamenti “Reyer Exclusive Intero”, “Reyer Exclusive Under 24” e “Reyer Exclusive Under 13” sono nominativi e danno diritto ad assistere, 

come specificato anche nella successiva “Tabella B – Partite comprese negli abbonamenti Reyer Exclusive”, alle seguenti partite: 

- tutte le Partite Casalinghe della Reyer per la Regular Season 2022/2023, sia per la Serie A maschile che per la Serie A1 femminile,  

- le Partite Casalinghe dell’eventuale 1° turno dei playoff della Serie A maschile; 

- tutte le Partite Casalinghe dei playoff della Serie A1 femminile; 



 
- tutte le Partite Casalinghe di Eurocup maschile ed Eurocup Women femminile, comprese le eventuali Partite Casalinghe delle fasi finali 

e dei playoff di queste ultime due competizioni. 

27. Gli abbonamenti “Reyer Exclusive Intero”, “Reyer Exclusive Under 24” e “Reyer Exclusive Under 13” consentono al Titolare di occupare i posti 

numerati nei settori centrali fronte panchine (settori IX – X) del Palasport “G. Taliercio”, nonché di beneficiare delle iniziative “Reyer Points”, “Porta 

un amico” e “Promo Days”. 

28. I possessori di un abbonamento “Reyer Exclusive Intero”, “Reyer Exclusive Under 24” ed “Reyer Exclusive Under 13” hanno inoltre il 100% di 

garanzia sulla prelazione per l’acquisto dei biglietti per tutte le eventuali restanti partite dei playoff del campionato di Serie A maschile. Hanno dunque 

garanzia d’acquisto nella fase dedicata agli abbonamenti “Reyer Exclusive”. Oltre quelle date sarà possibile acquistare il proprio biglietto 

compatibilmente con la disponibilità. 

29. Gli abbonamenti “Reyer Exclusive Under 24” e “Reyer Exclusive Under 13” sono rilasciati solamente previa presentazione di un valido documento 

attestante l’identità e l’età dell’acquirente. 

In particolare: 

 Possono sottoscrivere l’abbonamento “Reyer Exclusive Under 24” tutti i sostenitori che al momento della sottoscrizione non abbiano già 

compiuto i 24 anni d’età; 

 Possono sottoscrivere l’abbonamento “Reyer Exclusive Under 13” tutti i sostenitori che al momento della sottoscrizione non abbiano ancora 

compiuto i 13 anni d’età. 

Qualora, a seguito di controlli, dovesse risultare la non corrispondenza alla realtà dei dati anagrafici dichiarati dall’utente al momento dell’acquisto, 

le Società si riservano la facoltà di considerare invalido l’abbonamento senza che il responsabile del comportamento fraudolento possa pretendere 

alcunché ad alcun titolo dalle Società. 

30. L’abbonamento ha validità per una stagione sportiva, con decorrenza dalla prima Partita Casalinga successiva all’acquisto ed emissione del Titolo 

di accesso, che potrà essere validamente utilizzato fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello di emissione (fine della stagione sportiva). 

31. L’abbonamento consente al Titolare di occupare esclusivamente il posto numerato indicato nel Titolo d’accesso. Le Società si riservano la facoltà 

di modificare il posto numerato attribuito all’abbonato qualora risulti necessario adeguare la disposizione del pubblico all’interno del Palasport alla 

vigente normativa in materia di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19. 

32. L’abbonamento “Reyer Exclusive” è cedibile e le modalità attraverso le quali il Titolare può cedere il proprio abbonamento saranno oggetto di 

separata comunicazione da parte delle Società.  

33. L’abbonamento potrà essere ritirato, annullato, disattivato o ne potrà essere inibito temporaneamente o definitivamente l’uso, ad insindacabile 

giudizio di Reyer, in qualsiasi momento nei casi previsti dalla Legge e dai presenti Termini e condizioni. In particolare, le Società si riservano il diritto 

di ritirare l’abbonamento in caso di comportamenti che saranno ritenuti lesivi dell’immagine delle stesse e/o contrari alle norme di ordine pubblico  

e/o al “Regolamento interno - norme di comportamento per gli spettatori” in vigore nel Palasport “G. Taliercio” (allegato B). 

34. Si informa che le rose dei giocatori delle squadre potranno subire variazioni, anche significative, nel corso della stagione sportiva. L’impiego 

dell’immagine di taluni giocatori delle rose con finalità promozionali nell’ambito della campagna abbonamenti non costituisce garanzia della loro 

permanenza nella squadra. 

 

Tabella B - Partite comprese negli abbonamenti “Reyer Exclusive” 

Competizione 

Numero di partite comprese negli abbonamenti  

“REYER EXCLUSIVE”  

per la stagione sportiva 2022/2023  

SERIE A MASCHILE – Regular Season 15 

SERIA A MASCHILE – Playoff Serie A Eventuale 1° turno play off 

SERIE A FEMMINILE – Regular Season 13 

SERIE A FEMMINILE – Playoff Serie A  Tutti gli eventuali turni di playoff 

EUROCUP MASCHILE 9 

EUROCUP MASCHILE – Fasi Finali Tutte le eventuali partite delle Fasi Finali 

EUROCUP FEMMINILE 3 

EUROCUP FEMMINILE – Fasi Finali Tutte le eventuali partite delle Fasi Finali 

 

 

Termini e condizioni d’uso degli abbonamenti “Reyer Gold” 

 

35. Per la stagione sportiva 2022/2023 sono previsti i seguenti abbonamenti: “Reyer Gold Intero”, “Reyer Gold Under 24” e “Reyer Gold Under 13”. 

36. Gli abbonamenti “Reyer Exclusive Intero”, “Reyer Gold Under 24” e “Reyer Gold Under 13” sono nominativi e danno diritto ad assistere, come 

specificato anche nella successiva “Tabella C – Partite comprese negli abbonamenti Reyer Gold”, alle seguenti partite: 

- tutte le Partite Casalinghe della Reyer per la Regular Season 2022/2023, sia per la Serie A maschile che per la Serie A1 femminile,  

- tutte le Partite Casalinghe dei playoff della Serie A1 femminile; 

- tutte le Partite Casalinghe di Eurocup maschile ed Eurocup Women femminile, comprese le eventuali Partite Casalinghe delle fasi finali 



 
e dei playoff di queste ultime due competizioni. 

37. Gli abbonamenti “Reyer Gold Intero”, “Reyer Gold Under 24” e “Reyer Gold Under 13” consentono al Titolare di occupare i posti numerati ad 

eccezione dei settori IX – X, nonché di beneficiare delle iniziative “Reyer Points”, “Porta un amico” e “Promo Days” 

38. I possessori di un abbonamento “Reyer Gold Intero”, “Reyer Gold Under 24” ed “Reyer Gold Under 13” hanno inoltre il 100% di garanzia sulla 

prelazione per l’acquisto dei biglietti per tutte le eventuali restanti partite dei playoff del campionato di Serie A maschile. Hanno dunque garanzia 

d’acquisto nella fase dedicata agli abbonamenti “Reyer Gold”. Oltre quelle date sarà possibile acquistare il proprio biglietto compatibilmente con la 

disponibilità. 

39. Gli abbonamenti “Reyer Gold Under 24” e “Reyer Gold Under 13” sono rilasciati solamente previa presentazione di un valido documento attestante 

l’identità e l’età dell’acquirente. 

In particolare: 

 Possono sottoscrivere l’abbonamento “Reyer Gold Under 24” tutti i sostenitori che al momento della sottoscrizione non abbiano già compiuto 

i 24 anni d’età; 

 Possono sottoscrivere l’abbonamento “Reyer Gold Under 13” tutti i sostenitori che al momento della sottoscrizione non abbiano ancora 

compiuto i 13 anni d’età. 

Qualora, a seguito di controlli, dovesse risultare la non corrispondenza alla realtà dei dati anagrafici dichiarati dall’utente al momento dell’acquisto, 

Reyer si riserva la facoltà di considerare invalido l’abbonamento senza che il responsabile del comportamento fraudolento possa pretendere 

alcunché ad alcun titolo dalle Società. 

40. L’abbonamento ha validità per una stagione sportiva, con decorrenza dalla prima Partita Casalinga successiva all’acquisto ed emissione del Titolo 

di accesso, che potrà essere validamente utilizzato fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello di emissione (fine della stagione sportiva). 

41. L’abbonamento consente al Titolare di occupare esclusivamente il posto numerato indicato nel Titolo d’accesso. Le Società si riservano la facoltà 

di modificare il posto numerato attribuito all’abbonato qualora risulti necessario adeguare la disposizione del pubblico all’interno del Palasport alla 

vigente normativa in materia di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19. 

42. L’abbonamento “Reyer Gold” è cedibile e le modalità attraverso le quali il Titolare può cedere il proprio abbonamento saranno oggetto di separata 

comunicazione da parte delle Società.  

43. L’abbonamento potrà essere ritirato, annullato, disattivato o ne potrà essere inibito temporaneamente o definitivamente l’uso, ad insindacabile 

giudizio di Reyer, in qualsiasi momento nei casi previsti dalla Legge e dai presenti Termini e condizioni. In particolare, le Società si riservano il diritto 

di ritirare l’abbonamento in caso di comportamenti che saranno ritenuti lesivi dell’immagine delle stesse e/o contrari alle norme di ordine pubblico 

e/o al “Regolamento interno - norme di comportamento per gli spettatori” in vigore nel Palasport “G. Taliercio” (allegato B). 

44. Si informa che le rose dei giocatori delle squadre potranno subire variazioni, anche significative, nel corso della stagione sportiva. L’impiego 

dell’immagine di taluni giocatori delle rose con finalità promozionali nell’ambito della campagna abbonamenti non costituisce garanzia della loro 

permanenza nella squadra. 

 

Tabella C - Partite comprese negli abbonamenti “Reyer Gold” 

Competizione 

Numero di partite comprese negli abbonamenti  

“REYER GOLD”  

per la stagione sportiva 2022/2023  

SERIE A MASCHILE – Regular Season 15 

SERIE A FEMMINILE – Regular Season 13 

SERIE A FEMMINILE – Playoff Serie A  Tutti gli eventuali turni di playoff 

EUROCUP MASCHILE 9 

EUROCUP MASCHILE – Fasi Finali Tutte le eventuali partite delle Fasi Finali 

EUROCUP FEMMINILE 3 

EUROCUP FEMMINILE – Fasi Finali Tutte le eventuali partite delle Fasi Finali 

 

 

Termini e condizioni d’uso degli abbonamenti “Reyer Silver” 

 

45. Per la stagione sportiva 2022/2023 è prevista l’emissione dell’abbonamento “Reyer Silver”. 

46. L’abbonamento “Reyer Silver” è personale e nominativo e dà diritto ad assistere, come specificato anche nella successiva “Tabella D – Partite 

comprese nell’abbonamento Reyer Silver”, alle seguenti partite: 

- tutte le Partite Casalinghe della Reyer per la Regular Season 2022/2023 per la Serie A1 femminile,  

- tutte le Partite Casalinghe dei playoff della Serie A1 femminile; 

- tutte le Partite Casalinghe di Eurocup maschile ed Eurocup Women femminile, comprese le eventuali Partite Casalinghe delle fasi finali 

e dei playoff di queste ultime due competizioni. 

47. I possessori di un abbonamento “Reyer Silver” hanno inoltre diritto alla prelazione per l’acquisto dei biglietti, a prezzo ridotto, per la Regular Season 

2022/2023 LBA – Serie A e per tutto il periodo dei playoff del campionato di Serie A maschile. Il predetto diritto di prelazione potrà essere esercitato 



 
dai possessori dell’abbonamento “Reyer Silver” solo limitatamente ai biglietti che saranno disponibili dopo la chiusura della fase di prelazione 

garantita agli abbonati “Reyer Exclusive” e “Reyer Gold”. L’abbonamento “Reyer Silver” consente al Titolare di beneficiare dell’iniziativa “Reyer 

Points”. 

48. L’abbonamento ha validità per una stagione sportiva, con decorrenza dalla prima Partita Casalinga successiva all’acquisto ed emissione del Titolo 

di accesso, che potrà essere validamente utilizzato fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello di emissione (fine della stagione sportiva). 

49. L’abbonamento “Reyer Silver” è strettamente personale, nominativo e non cedibile a terzi. Le Società si riservano la possibilità di verificare, al 

momento del controllo per accedere agli eventi sportivi o in ogni momento nel corso degli stessi, la corrispondenza tra l’identità della persona che 

esibisce il Titolo di accesso. L’abbonamento potrà essere ritirato, annullato, disattivato o ne potrà essere inibito temporaneamente o definitivamente 

l’uso, ad insindacabile giudizio di Reyer, in qualsiasi momento nei casi previsti dalla Legge e dai presenti Termini e condizioni. In particolare, le 

Società si riservano il diritto di ritirare l’abbonamento in caso di comportamenti che saranno ritenuti lesivi dell’immagine delle stesse e/o contrari alle 

norme di ordine pubblico e/o al “Regolamento interno - norme di comportamento per gli spettatori” in vigore nel Palasport “G. Taliercio” (allegato 

B). 

50. Si informa che le rose dei giocatori delle squadre potranno subire variazioni, anche significative, nel corso della stagione sportiva. L’impiego 

dell’immagine di taluni giocatori delle rose con finalità promozionali nell’ambito della campagna abbonamenti non costituisce garanzia della loro 

permanenza nella squadra. 

 

Tabella D - Partite comprese negli abbonamenti “Reyer Silver” 

Competizione 

Numero di partite comprese negli abbonamenti  

“REYER SILVER”  

per la stagione sportiva 2022/2023  

SERIE A FEMMINILE – Regular Season 13 

SERIE A FEMMINILE – Playoff Serie A  Tutti gli eventuali turni di playoff 

EUROCUP MASCHILE 9 

EUROCUP MASCHILE – Fasi Finali Tutte le eventuali partite delle Fasi Finali 

EUROCUP FEMMINILE 3 

EUROCUP FEMMINILE – Fasi Finali Tutte le eventuali partite delle Fasi Finali 

 

 

Termini e condizioni d’uso degli abbonamenti “Reyer Ladies” 

 

51. Per la stagione sportiva 2022/2023 è prevista l’emissione dell’abbonamento “Reyer Ladies”. 

52. L’abbonamento “Reyer Ladies” è personale e nominativo e dà diritto ad assistere, come specificato anche nella successiva “Tabella E – Partite 

comprese nell’abbonamento Reyer Ladies”, alle seguenti partite: 

- tutte le Partite Casalinghe della Reyer per la Regular Season 2022/2023 per la Serie A1 femminile;  

- tutte le Partite Casalinghe dei playoff della Serie A1 femminile; 

- tutte le Partite Casalinghe di Eurocup Women femminile, comprese le eventuali Partite Casalinghe delle fasi finali e dei playoff di questa 

competizione. 

53. I possessori di un abbonamento “Reyer Ladies” hanno inoltre diritto alla prelazione per l’acquisto a prezzo ridotto dei biglietti per le Partite Casalinghe 

della Regular Season 2022/2023 Lega Basket Serie A maschile e dei playoff del campionato di Serie A maschile, nonché per tutte le Partite 

Casalinghe di Eurocup maschile, comprese le eventuali Partite Casalinghe delle fasi finali e dei playoff di quest’ultima competizione. Il predetto 

diritto di prelazione potrà essere esercitato dai possessori dell’abbonamento “Reyer Ladies” solo limitatamente ai biglietti che saranno disponibili 

dopo la chiusura della fase di prelazione garantita agli abbonati “Reyer Exclusive” e “Reyer Gold”.  L’abbonamento “Reyer Ladies” consente al 

Titolare di beneficiare dell’iniziativa “Reyer Points”. 

54. L’abbonamento ha validità per una stagione sportiva, con decorrenza dalla prima Partita Casalinga successiva all’acquisto ed emissione del Titolo 

di accesso, che potrà essere validamente utilizzato fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello di emissione (fine della stagione sportiva). 

55. L’abbonamento “Reyer Silver” è strettamente personale, nominativo e non cedibile a terzi. Le Società si riservano la possibilità di verificare, al 

momento del controllo per accedere agli eventi sportivi o in ogni momento nel corso degli stessi, la corrispondenza tra l’identità della persona che 

esibisce il Titolo di accesso. L’abbonamento potrà essere ritirato, annullato, disattivato o ne potrà essere inibito temporaneamente o definitivamente 

l’uso, ad insindacabile giudizio di Reyer, in qualsiasi momento nei casi previsti dalla Legge e dai presenti Termini e condizioni. In particolare, le 

Società si riservano il diritto di ritirare l’abbonamento in caso di comportamenti che saranno ritenuti lesivi dell’immagine delle stesse e/o contrari alle 

norme di ordine pubblico e/o al “Regolamento interno - norme di comportamento per gli spettatori” in vigore nel Palasport “G. Taliercio” (allegato 

B). 

56. Si informa che le rose dei giocatori delle squadre potranno subire variazioni, anche significative, nel corso della stagione sportiva. L’impiego 

dell’immagine di taluni giocatori delle rose con finalità promozionali nell’ambito della campagna abbonamenti non costituisce garanzia della loro 

permanenza nella squadra. 

 



 
Tabella E - Partite comprese negli abbonamenti “Reyer Ladies” 

Competizione 

Numero di partite comprese negli abbonamenti  

“REYER LADIES”  

per la stagione sportiva 2022/2023  

SERIE A FEMMINILE – Regular Season 13 

SERIE A FEMMINILE – Playoff Serie A  Tutti gli eventuali turni di playoff 

EUROCUP FEMMINILE 3 

EUROCUP FEMMINILE – Fasi Finali Tutte le eventuali partite delle Fasi Finali 

 

 

Termini e condizioni d’uso dei biglietti 

 

57. I biglietti danno diritto ad assistere esclusivamente alla singola Partita Casalinga della Reyer a cui il Titolo si riferisce, sia per la Serie A maschile 

che per la Serie A1 femminile, nonché per le competizioni internazionali (Eurocup maschile ed EuroLeague femminile). 

 

 

Reyer Days 

 

58. Nell’eventualità che vengano istituti i “Reyer Days”, ovvero giornate in cui entrambe le partite delle Prime Squadre dell’Umana Reyer si giocheranno 

una dopo l’altra al Palasport “G. Taliercio”, l’ingresso al Palasport per la partita dell’Umana Reyer femminile sarà vincolato al possesso di un Titolo 

di accesso valido (biglietto o abbonamento) per la partita del maschile. 

  


