
                                                                                                         

                                                                                       
 

Iter operativo per la richiesta di accredito presso  lo Stadio Olimpico 
“Grande Torino” riguardanti le partite del Torino F C per le persone 
diversamente abili ed i loro accompagnatori nella s tagione sportiva 

2018-2019 
 
 
La segreteria del Toro Club Tori Seduti  ricorda ai Signori Soci ed ai Tifosi, diversamente  abili, la 
metodologia per la richiesta degli accrediti riguar danti le partite casalinghe del Torino FC  per la 
stagione in corso. 
Resta ben inteso, come richiesto dal Torino FC  che per accedere allo stadio gratuitamente con 
accompagnatore, il grado di disabilità certificato dovrà essere pari al 100% 
 
Le richieste per l'ingresso gratuito della persona diversamente abile e del proprio accompagnatore 
allo Stadio Olimpico “Grande Torino” di Torino per assistere alle partite dovranno pervenire a partire  
dal lunedì dalle ore 9, antecedente la partita stes sa, fino ad esaurimento dei posti disponibili e 
comunque entro e non oltre il Giovedì alle ore 16.0 0 (orario vincolante), scaricando e compilando in 
tutte le sue parti, in modo comprensibile, il modul o presente sul sito del Torino FC , allegando la 
certificazione di invalidità al 100%. NON VERRANNO PIU’ ACCETTATE RICHIESTE SENZA LA 
CERTIFICAZIONE AL 100% AGGIORNATA DA ASL O INPS O I NAIL, ALMENO ALL’ANNO IN CORSO.  
 
Per le partite giocate di sabato le date e gli orar i NON CAMBIANO. 
 
Per le partite infrasettimanali di mercoledì le dom ande vanno presentate dal mercoledì antecedente 
la partita dalle ore 9 sino ad esaurimento posti e comunque entro e non oltre il lunedì alle ore 12 
(orario vincolante). 
Nel caso di partite di Tim Cup si utilizza la stess a metodologia.  
Nel caso di partite di Coppe Europee, si utilizza l a stessa metodologia. 
Per le partite infrasettimanali di venerdì le doman de vanno presentate dal venerdì antecedente la 
partita dalle ore 9 sino ad esaurimento posti e com unque entro e non oltre il mercoledì alle ore 12 
(orario vincolante) 
 
I cambiamenti sono ad unica discrezione del Torino FC . 
Resta ben inteso che le domande vengono accolte in ordine di arrivo delle mail di richiesta. Non 
esistono preferenziali di tifo o di appartenenza a Club. 
 
ACCOMPAGNATORE: 
Si può indicare il nominativo di un accompagnatore che entra gratis col disabile; 
l'accompagnatore deve essere maggiorenne e deve pot ersi prendere cura del disabile in caso di 
emergenza. 

Le richieste dovranno pervenire solo ed esclusivame nte tramite la casella di posta elettronica:   
 
info@toriseduti.it 
 



Solo ed esclusivamente per Informazioni riguardanti  le partite e le modalità di accredito, si può 
chiamare il numero 366 4476575 dal lunedì al gioved ì dalle ore 14 alle 16. Il numero non è per 
l’emissione degli accrediti, ma solo per informazio ni o disdette in tempo utile.  
 

Gli accrediti verranno accettati solo ed esclusivam ente tramite mail con le modalità sopra elencate 
 Le conferme delle prenotazioni arriveranno agli in teressati entro la serata di giovedì o al più tardi  
nella mattinata di venerdì entro le 12.00, nel caso  delle partite infrasettimanali entro il lunedì all e 16, 
per permettere agli stessi di organizzarsi per il t rasporto allo stadio tramite i taxi, i pulmini attr ezzati 
o quant'altro. Nel caso non riceviate risposta entr o le ore 12 del venerdì o le 16 del lunedì, la rich iesta 
di accredito è da considerarsi respinta e quindi si  prega di non  presentarsi alla domenica presso la 
biglietteria dello Stadio Olimpico “Grande Torino”.  
Resta per altro ben inteso che il Toro Club Tori Seduti , in questi anni ha sempre dato risposte 
tempestive alle vostre richieste, sia in positivo c he negativo.  
 
 Nel caso di defezioni per indisposizioni e/o impegn i improvvisi si è pregati di avvisare entro le ore 
12.00 del giorno della partita al numero 366 447657 5 o tramite mail utilizzata per l’accredito. 
 
Non deambulanti: Il biglietto valido sia per il disabile che per l’a ccompagnatore verrà spedito 
direttamente in risposta alla mail da cui proviene la richiesta di accredito. Si ricorda di accomodars i 
nel posto numerato indicato dal biglietto. 
 
Deambulanti: A conferma ricevuta, il disabile e l’eventuale acc ompagnatore, dovranno presentarsi 
presso la Biglietteria Nord (curva Maratona) dello stadio, muniti di: 

• ricevuta di accredito 
• documento di identità  
• certificato d’invalidità aggiornato da esibire (se richiesto a discrezione della Società) nel 

momento della consegna dei tagliandi d’ingresso 
 
Il settore che ospita le persone diversamente abili  è quello dei Distinti Granata. L’ingresso è dove v i è 
la Torre Maratona. Vi è un ingresso dedicato per le  persone diversamente abili per non fare coda. 
 
Si ricorda che, sia per i disabili non deambulanti che per i deambulanti, non è  possibile il cambio 
nominativo della persona disabile, ma soltanto dell ’accompagnatore, previa presentazione di un 
documento di identità valido alla biglietteria dell o stadio. 
 
Si sottolinea come la Società Torino FC  abbia affidato la gestione del servizio accrediti per 
disabili al Toro Club Tori Seduti  (caso unico in Italia) e quindi la collaborazione fra tutti gli 
interessati è il punto di partenza indispensabile p er offrire un servizio sempre migliore da parte 
nostra. Si ricorda inoltre di leggere attentamente dal Sito del Torino FC  le norme di comportamento e 
di sicurezza presenti all’interno dello stadio. Ogn i persona e accompagnatore sarà responsabile del 
proprio comportamento all’interno dello Stadio Olim pico “Grande Torino” durante la manifestazione 
sportiva. Si solleva pertanto il Toro Club Tori Seduti  da qualsiasi responsabilità Civile o Penale per 
chiunque venga meno a tali disposizioni e regolamen tazioni.  
 
Grazie per la collaborazione 
  

Segreteria Toro Club Tori Seduti 


