
 
 
 

Sommario 

Fase Finale per il Titolo di Campione d’Italia 2015/2016..…………………………………………………………………………...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 2015/2016 

 

 

Comunicato Ufficiale N° 161 del 4/6/2016 



 
 

Gara di finale per il Titolo di Campione d’Italia 2 015/2016 
 
Preso atto dei risultati delle gare di semifinale, vengono ammesse alla gara di finale, valevole per 

l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia 2015/2016, le sotto indicate Società: 

 

VITERBESE CASTRENSE – PIACENZA CALCIO 1919 

 

L’incontro sarà disputato domenica 5 giugno 2016 alle ore 18.00 , sul campo dello Stadio dei 

Pini “T. Bresciani” Via Trento 1 - Viareggio. 

 
 

 Per la suddetta gara valgono le seguenti disposizioni: 
 
1)  la durata della gara è stabilita in due periodi uguali di 45 minuti ciascuno; in caso di parità 

verranno effettuati i tiri di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti; 
2)  sarà effettuata la prevendita dei biglietti nelle città di Viterbo e Piacenza; 
3)   il prezzo del biglietto, viene così stabilito:  

Alla tifoseria della Viterbese sono assegnate: GRADINATA SCOPERTA LOCALI € 10,00, 
TRIBUNA LATERALE LATO NORD € 20,00  
Alla Tifoseria del Piacenza sono assegnate: GRADINATA OSPITI € 10,00, TRIBUNA 
LATERALE LATO SUD - € 20,00.  

4)  L’apertura dei cancelli dello stadio avverrà alle ore 16,45. 
5) La tribuna centrale coperta, è riservata agli accreditati, 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.. Le Società affiliate potranno richiedere un massimo di n. 2 accrediti, inviando richiesta 
su carta intestata.  
Le richieste di accredito vanno inviate presso la segreteria della Società Viareggio al n. fax 
0584 398343 mail segreteria@viareggio2014.it, entro le ore 11,00 di domenica 5 giugno 
2016 allegando copia della tessera.  

6) La stampa accederà alla 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 le ore 11,00 di 
domenica 5 giugno 2016,   la richiesta di accredito alla segreteria della Società Viareggio 
al n. fax 0584 398343 mail segreteria@viareggio2014.it, tenendo presente che sarà 
consentita la presenza di un numero massimo di due giornalisti e di un fotografo per 
ciascuna testata accreditata. Tale 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 è consentito l’accesso a bordo campo. 
Ai soggetti di cui ai punti a),b),c), è consentito l’accesso nell’apposita sala-stampa, a partire 
dai venti minuti successivi allo svolgimento della gara, per l’effettuazione di interviste. 
 



Le Società sono pregate di informare i propri tifosi che i tagliandi di accesso sono disponibili in 
prevendita.  
 
Si riporta di seguito i punti vendita biglietti: 
 
 
Per la tifoseria della VITERBESE:  
c/o sede della Viterbese Calcio Via della Palazzina snc - Viterbo 
 
Per la tifoseria del PIACENZA:  
c/o sede del Piacenza Calcio Via E. Millo snc – Piacenza 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Dipartim ento Interregionale il 4/6/2016  
 
 
 

Il Segretario 
(Mauro de Angelis) 

Il Presidente 
(Antonio Cosentino) 

 


