
 
 

 

 

Sommario 

Fase Finale per Titolo Campione d’Italia Serie D…………………………………………………………………………………………..2 

 

 

 

 
 
 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

 

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE  
 

 Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM) 
TEL.  (06)328221 

FAX: (06)32822717  
 

SITO INTERNET: http://www.lnd.it/ 

 
 
 
 

Stagione Sportiva 2014/2015 
 
 

Comunicato Ufficiale N° 154 del 29/5/2015 

http://www.lnd.it/


 
 

Titolo di Campione d’Italia 2014 / 2015 
 

Gara di finale per il Titolo di Campione d’Italia 2014/2015 
 
Preso atto dei risultati delle gare di semifinale, vengono ammesse alla gara di finale, 

valevole per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia 2014/2015, le sotto indicate 

Società: 

ROBUR SIENA - AKRAGAS 

 

L’incontro sarà disputato sabato 30 maggio 2015 alle ore 18.00, sul campo dello Stadio 

Comunale “Helvia Recina” via dei Velini di Macerata – trasmessa da Raisport. 

 

 

L’apertura dei cancelli dello stadio avverrà alle ore 17,00. 

Alla tifoseria della Robur Siena è riservata la Gratinata Settore Ospiti al prezzo di € 11,00 

con possibilità di prevendita sul circuito BookingShow, presso il Chiasso Largo Via 

Rinaldini 7/9a di Siena al prezzo di € 12,50.  

Alla tifoseria dell’Akragas è riservata la Tribuna Locali al prezzo di € 12,00 con possibilità 

di prevendita sul circuito BookingShow presso Europoste Agrigento – Viale Leonardo 

Sciascia n.140 di Agrigento al prezzo di € 13,50. 

La tribuna centrale, è riservata alle autorità, alle tessere Federali e del C.O.N.I., a quelle 

delle Autorità di Pubblica Sicurezza, della Polizia Tributaria, degli agenti della S.I.A.E. , per 

le quali gli accrediti vanno richiesti presso la segreteria della Società Maceratese al n. fax 

0733 291533 mail info@ssmaceratese.it  inviando copia della tessera, entro le ore 12,00 

di sabato 30 maggio 2015.  

La stampa accederà dalla tribuna centrale, saranno concessi accrediti a giornalisti in 

possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato 

formale richiesta scritta di accredito su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante 

della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, 

secondo le norme vigenti e le seguenti procedure: 

a)   ciascuna testata giornalistica e/o agenzia di stampa dovrà inviare, entro la giornata 

di sabato 30 maggio 2015 alle ore 12,00,  la richiesta di accredito alla segreteria 

della Società Maceratese al fax n. 0733 291533 mail info@ssmaceratese.it, tenendo 

presente che sarà consentita la presenza di un numero massimo di due 

giornalisti e di un fotografo per ciascuna testata accreditata. Al solo fotografo, 

in possesso di regolare accredito, è consentito l’accesso a bordo campo. Tale 
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accredito va richiesto anche dai fotografi professionisti, non segnalati da alcuna 

testata giornalistica. 

b)   le emittenti televisive, che risultano in possesso della prescritta autorizzazione valida 

per la Stagione Sportiva in corso, dovranno inoltrare apposita richiesta di accredito, 

nei modi e nei tempi di cui al precedente punto a), e sarà consentita la presenza di 

un numero massimo di due giornalisti e di un operatore per ciascuna testata 

televisiva accreditata. Non è consentito l’accesso dell’operatore-TV a bordo 

campo. 

c)   le emittenti radiofoniche, che risultano in possesso della prescritta autorizzazione 

valida per la Stagione Sportiva in corso, dovranno inoltrare apposita richiesta di 

accredito, nei modi e nei tempi di cui al precedente punto a), e sarà consentita la 

presenza di un numero massimo di due giornalisti accreditati, ai quali non e’ 

consentito l’accesso a bordo campo. 
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