
REGOLAMENTO UFFICIALE BENEVENTO CALCIO OFFICIAL FAN CLUB 2020-2021 
 

 
ART. 1 PROGETTO BENEVENTO CALCIO OFFICIAL FAN CLUB 2018/2019  
Nel Regolamento che segue si intende per “Benevento” la Benevento Calcio srl, con 
sede in Benevento alla via Santa Colomba, n. 121, la quale intende promuovere, 
organizzare e sviluppare servizi a favore delle associazioni di tifosi (Benevento Official 
Fan Club) costituite con il fine di coinvolgere il maggior numero possibile di sostenitori 
nel rispetto delle norme di educazione civica e dell’etica sportiva, nell’osservanza delle 
leggi dello Stato e delle direttive morali di comportamento del tifo, del rispetto 
reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza. 
Essere un Benevento Official Fan Club permette ai propri associati di accedere ad un 
pacchetto di servizi, di volta in volta comunicati sul sito ufficiale 
www.beneventocalcio.club sezione Benevento Official Fan Club. I Benevento Official 
Fan Clubs costituiti nei modi, alle condizioni e nei termini di seguito specificati possono 
ottenere il riconoscimento di “Benevento Official Fan Club” ed aderire al presente 
progetto al fine di garantire ai propri associati l’accesso ai servizi riservati ai soli soci di 
“Benevento Official Fan Clubs”.  
 
ART. 2 PARAMETRI OBBLIGATORI E TERMINI PER ADESIONE AL PROGETTO 
BENEVENTO OFFICIAL FAN CLUB  
Di seguito si elencano i requisiti per le associazioni di tifosi del BENEVENTO CALCIO 
per ottenere il riconoscimento di “Benevento Official Fan Club” e aderire al progetto 
Benevento Official Fan Club:  

•  essere costituite nella forma giuridica di associazione senza fini di lucro, 
dotata di una propria autonomia gestionale ed amministrativa. Per i paesi extra 
UE, qualora la normativa societaria avente ad oggetto le associazioni senza fini 
di lucro sia onerosa e complessa, la società Benevento Calcio srl, valuterà, caso 
per caso, se derogare a quanto disposto dal Regolamento in merito alla forma 
giuridica dell’ente affinché questo possa configurarsi quale Benevento Official 
Fan Club con statuto sociale che, tra le finalità statutarie, includa la promozione 
e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non 
violenza, nonché della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta Olimpica.  

• Dovrà esserci esatta rispondenza tra il rappresentante legale dell’associazione 
indicato nell’atto costituivo della suddetta associazione ed il presidente del 
Benevento Official Fan Club indicato nella procedura di iscrizione al progetto 
Benevento Official Fan Club. I Benevento Fan Club, iscritti ufficialmente nella 
stagione 2019/20, che intendono rinnovare l'iscrizione per la stagione 2020/21 
ed accedere a tutti i vantaggi dei Benevento Official Fan Clubs (compresa la 
Campagna Abbonamenti 2018/19) dovranno fare istanza con un modulo 
“rinnovo” e solo nei casi in cui sia stato modificato il rappresentante legale 
dell'associazione (il Presidente dello Benevento Official Fan Club) e/o la sede 
legale dell’associazione, occorrerà inviare il nuovo certificato di attribuzione del 
codice fiscale sempre tramite l'area riservata e comunicare il nominativo di 
eventuali nuovi soci appartenenti alla stessa. Nella diversa ipotesi e cioè che 
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nulla sia cambiato rispetto all’anno precedente dovranno limitarsi al deposito 
del modulo di “rinnovo”.    

• Le associazioni Benevento Fan Club possono essere dotate, oltre che della sede 
legale, anche di una sede operativa. La sede operativa dell’associazione, se 
diversa dalla sede legale, deve essere comunque ubicata all’interno dello stesso 
Comune presso il quale è ufficialmente registrata l’associazione e deve essere 
specificata all’interno della sezione DATI GENERALI DEL CLUB all’interno 
dell’area riservata Benevento Official Fan Club previa comunicazione 
obbligatoria alla società Benevento Calcio srl. 

• Per iscrivere un nuovo Benevento Official Fan Club occorrerà far pervenire o 
allegare, tramite la suddetta sezione del sito www.beneventocalcio.club, la 
richiesta di adesione, la bozza dello statuto dell'associazione non ancora 
registrato presso l'agenzia dell'entrate ed il regolamento ufficiale 2018/19 
firmato. Una volta inviata la suddetta modulistica l'associazione verrà 
contattata dalla società Benevento Calcio srl per il rilascio del nulla osta e delle 
credenziali di accesso all'area riservata. La nuova procedura di iscrizione 
presente sul sito www.beneventocalcio.club, nella sezione APRI UN OFFICIAL 
FAN CLUB, sarà disponibile solo per i club non iscritti nella stagione 2017/18. 
Pertanto, soltanto dopo aver prodotto la documentazione richiesta dalla nuova 
procedura ed ottenuto il nullaosta da parte della società Benevento Calcio srl, il 
presidente del Club dovrà registrare, presso l’Agenzia delle Entrate competente 
per territorio, lo Statuto per il quale ha ottenuto precedentemente il nullaosta. 
La denominazione presente sullo Statuto e registrata all’Agenzia delle Entrate 
sarà quella che ufficialmente utilizzerà la società Benevento Calcio srl in tutta la 
documentazione amministrativa e contabile (tessere Benevento Official Fan 
Club comprese).  

• Essere composte da almeno 100 soci per l’Italia, 80 soci per gli altri Stati 
europei (geograficamente ubicati nel continente Europa, ad es. Svizzera, Gran 
Bretagna, Norvegia etc.) e 30 soci per gli Stati extra- europei (Stati non 
geograficamente ubicati nel continente Europa).  

• I dirigenti e/o i soci all’atto dell’iscrizione non devono essere destinatari di 
provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401 (DASPO), 
o di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (sorveglianza speciale, obbligo o 
divieto di soggiorno) e successive modificazioni di tali norme o nuove norme in 
materia, ovvero non devono essere stati, comunque, condannati, anche con 
sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di 
manifestazioni sportive.  

• Organizzare e disciplinare iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego 
del tempo libero degli associati e finalizzate a promuovere nei confronti di tutti 
i propri soci e sul territorio, i principi fondamentali della cultura sportiva come 
sanciti dalla Carta Olimpica e dei valori fondamentali del Benevento espressi 
nel Codice Etico della società, ispirati ai principi del rispetto reciproco, della 
pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza e di razzismo, tutto 
ciò con la finalità di contribuire a prevenire atti di violenza negli stadi calcistici e 
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favorire un’ appassionata, ma serena partecipazione del pubblico, specie di 
quello giovanile, agli eventi sportivi;  

• Rispettare incondizionatamente le leggi, le normative, le disposizioni, i 
regolamenti e le decisioni adottate dalle istituzioni nazionali, dagli organismi 
che regolano il mondo del calcio e da Benevento Calcio srl. 
Ove in possesso dei requisiti richiesti per l’adesione al progetto Benevento 
Official Fan Club, il rappresentante legale di una nuova associazione deve 
inviare la documentazione richiesta, seguendo la procedura indicata sul sito 
www.beneventocalcio.club sezione Benevento Official Fan Club, compreso il 
presente Regolamento firmato in calce “per accettazione" dal Presidente e 
dalla maggioranza dei consiglieri componenti il Direttivo del Club che 
intenderebbe aderire al progetto Benevento Official Fan Club. Per gli 
Benevento Official Fan Club già iscritti nella stagione 2019-2020 sarà sufficiente 
accettare i termini e le condizioni del Regolamento all’interno dell’area 
riservata. La mancata o tardiva consegna di anche uno solo dei documenti 
richiesti, entro i termini e le modalità stabilite dalla procedura, comporta 
l’automatico rigetto della richiesta di adesione al progetto Benevento Official 
Fan Club da parte dell’associazione medesima per la stagione calcistica di 
riferimento. 

Sono previsti due termini da rispettare tassativamente: 
1. Il termine di scadenza per l’adesione dell’associazione al progetto “Benevento 
Official Fan Club” sarà il 31/10/2020  . Oltre tale data l’associazione non potrà più 
ottenere il riconoscimento di Benevento Official Fan Club e aderire al relativo progetto;  
2. Il termine di scadenza per il tesseramento soci Benevento Official Fan Club 
(possibili solo integrazioni e non modifiche per i Benevento Official Fan Clubs già 
riconosciuti) sarà il 31 GENNAIO 2021. Il presidente e/o il referente comunicazione di 
ciascun Benevento Official Fan Club potrà integrare entro e non oltre il 31 gennaio 
2021 l’anagrafica soci del rispettivo Benevento Official Fan Club, già registrata dalla 
società Benevento calcio srl, seguendo la procedura indicata nell’area riservata le cui 
credenziali saranno comunicate ai Presidenti. 
 Le richieste di riconoscimento di Benevento Official Fan Club devono rigorosamente 
osservare i seguenti parametri obbligatori: 
•  per l’Italia: le associazioni di tifosi devono essere costituite da almeno 100 
soci;  
• per gli altri Stati europei, da almeno 80 soci;  
• per gli Stati extra-europei (non geograficamente ubicati nel continente Europa) 
da almeno 30 soci;  
• per qualsiasi Nazione: acquisto, e versamento della relativa quota di una 
tessera Benevento Official Fan Club. Solamente per gli Stati extra-europei, al 
raggiungimento della quota di 50 soci iscritti, le ulteriori tessere Benevento Official Fan 
Club saranno rilasciate gratuitamente;  
• Pur non riconoscendo ai Benevento Official Fan Club, dal punto di vista 
operativo, alcuna esclusiva di carattere territoriale, la società benevento calcio srl 
vieta ai Benevento Official Fan Clubs italiani la costituzione di sezioni in regioni 
geograficamente diverse da quella in cui ha sede legale il Benevento Official Fan Club 
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di riferimento ed inoltre vieta l’attribuzione (che deve ritenersi abusiva), ad una 
semplice sezione, della denominazione di “Benevento Official Fan Club”priva 
dell’indicazione dello “status” di sezione (abuso spesso posto in essere tramite la 
creazione di siti internet o pagine Facebook ufficiali oppure tramite affissione di 
banner e insegne luminose in prossimità della sede della sezione). La denominazione 
corretta di una sezione dovrà essere, ad esempio: Benevento Official Fan Club 
Benevento sez. di Torrecuso. In caso di violazione del divieto sopra indicato ne 
risponderà anche il Benevento Official Fan Club d’appartenenza della sezione, e potrà 
comportare anche la sospensione e/o interruzione dei servizi.  
Non è autorizzata la costituzione di una nuova associazione (quindi anche di una 
sezione) Benevento Official Fan Club avente sede legale ed operativa nello stesso 
Comune e/o frazione di un’altra associazione Benevento Official Fan Club 
precedentemente costituita, fatti salvi casi specificamente approvati in base 
all’estensione territoriale del Comune interessato. Si invitano pertanto i dirigenti dei 
Benevento Official Fan Club, specie quelli ubicati all’interno della medesima micro-area 
geografica, a rispettare il presente Regolamento e soprattutto le regole alla base della 
civile convivenza (educazione, lealtà, correttezza e collaborazione reciproca).  

È severamente vietata l’iscrizione da parte di un socio a diversi Benevento Official 
Fan Clubs nell’arco della medesima stagione calcistica, pena l’espulsione del socio 
stesso da tutti i Clubs in cui risulta essere iscritto. Pertanto, all’atto di iscrizione di un 
socio, ciascun Benevento Official Fan Club ha l’obbligo di chiedere a quest’ultimo la 
mancata sussistenza del detto impedimento.  

 

ART. 3 ACQUISTO KIT SOCIO BENEVENTO OFFICIAL FAN CLUB  

Composizione del Kit 
Il kit del socio Benevento Official Fan Club è composto da: 

• una tessera ufficiale Benevento Official Fan Club;  
• uno sconto del 10% presso tutti i Benevento Stores tramite esibizione della 
tessera ufficiale;  
• uno sconto del 10% valido per tre acquisti sul sito store.benevento.com fino al 
30/06/2021;  

Sono previste le seguenti tipologie di quote per l’acquisto del Kit:  
• €25,00 (VENTICINQUE): per ciascun socio Benevento Official Fan Club ORDINARIO; 
• €18,00 (DICIOTTO): per ciascun socio Benevento Official Fan Club ABBONATO allo 

stadio Ciro Vigorito, stagione 2018- 2019;  
• €16,00 (SEDICI): per ciascun socio Benevento Official Fan Club UNDER 16 non 

abbonato  
• GRATIS: per ciascun socio Benevento Official Fan Club oltre il 50° iscritto per i soli 

Benevento Official Fan Clubs costituiti negli Stati extra-europei.  
 



 
ART. 4 PROCEDURA DI ADESIONE AL PROGETTO BENEVENTO OFFICIAL FAN CLUB  
FASE PREVENTIVA DELLA PROCEDURA  
A partire dalla stagione 2020-2021 la campagna tesseramento Benevento Official Fan 
Club prevede una nuova procedura. Le modalità di iscrizione secondo tale nuova 
procedura sono indicate sul sito www.beneventoocalcio.club, sezione Benevento 
Official Fan Club, cui si fa espressamente rinvio in forma tassativa e con efficacia 
vincolante.  
Per iscrivere un Benevento Official Fan Club nella propria città, per la stagione 
2020/21, occorre fornire i dati richiesti dalla nuova procedura:  
- PER ISCRIVERE UN BENEVENTO OFFICIAL FAN CLUB GIA’ RICONOSCIUTO NELLA 
STAGIONE 19-20:  
•  solo nei casi in cui sia stato modificato il rappresentante legale 
dell'associazione (il Presidente del Benevento Official Fan Club) e/o la sede legale 
dell’associazione e/o ci nuovi associati dell’associazione, occorrerà inviare nuovo 
modulo e nuovo certificato di attribuzione del codice fiscale sempre tramite l'area 
riservata.  
• Si dovranno accettare i termini e le condizioni del REGOLAMENTO UFFICIALE 
18-19 all’interno dell’area riservata.  
 
- PER ISCRIVERE UN NUOVO BENEVENTO OFFICIAL FAN CLUB:  
•  Allegare dal sito www.beneventocalcio.club /Official Fan Club la BOZZA DELLO 
STATUTO (non ancora registrato all'Agenzia delle Entrate)  
 
•  Allegare dal sito www.beneventocalcio.club /Official Fan Club il 
REGOLAMENTO UFFICIALE 2017-18 FIRMATO  
 
A tal fine i presidenti/rappresentanti legali delle associazioni di tifosi che intendono 
aderire al progetto Benevento Official Fan Club dovranno preventivamente ed 
obbligatoriamente produrre la documentazione richiesta, secondo le modalità 
stabilite nella nuova procedura di iscrizione al Benevento Official Fan Club, entro e 
non oltre il 31 ottobre 2020.  
Per avere maggiori informazioni, ciascun Club potrà contattare il Referente Benevento 
Official Fan Club.  
Una volta inviata la suddetta modulistica, il Club richiedente verrà contattato dallo 
staff del Benevento Calcio srl per il rilascio del nulla osta e delle credenziali di accesso 
all’area riservata.  

La società Benevento Calcio srl si riserva il potere di rigettare la richiesta di adesione 
al progetto Benevento Official Fan Club, negando quindi il riconoscimento di 
Benevento Official Fan Club a: 

(i) quei Club i cui dirigenti e/o soci abbiano tenuto, nell’arco della stagione 
calcistica precedente o comunque in passato, un comportamento 
moralmente e/o materialmente deplorevole nei confronti dei soci del 
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proprio o di altri associazioni di tifosi, di singoli tifosi, del Benevento calcio 
srl e/o delle autorità pubbliche;   

(ii) qualsiasi associazione di tifosi non in linea con i principi espressi all’art.2 del 
presente Regolamento, o che non sia ritenuta conforme ed idonea al 
rispetto dei principi fondamentali ed ispiratori del progetto Benevento 
Official Fan Club o che non abbia tra le proprie finalità statutarie la 
promozione dei valori sportivi e dei principi di lealtà e correttezza espressi 
nel Codice Etico di Benevento Calcio srl.  

 
FASE COSTITUTIVA DELLA PROCEDURA D’ISCRIZIONE: RILASCIO E/O DINIEGO DEL 
NULLAOSTA REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE  
Dall’esito positivo o negativo della valutazione della documentazione, preventiva e 
obbligatoria, dipenderà il rilascio o meno da parte della società Benevento Calcio srl 
del nullaosta alla fase finale della procedura d’iscrizione (riconoscimento ufficiale), 
consistente nella comunicazione, da parte della società Benevento Calcio srl, al 
presidente/rappresentante legale del Club della positiva valutazione della 
documentazione prodotta.  
Attenzione: la registrazione dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’associazione senza 
fini di lucro (denominata obbligatoriamente “Benevento Club….”) presso l’Agenzia 
delle Entrate competente per territorio (per i Benevento Fan Clubs esteri presso 
l’ufficio equivalente) dovrà essere effettuata soltanto dopo la ricezione del nullaosta 
alla fase finale d’iscrizione rilasciato dalla società Benevento calcio srl.  
In fase inserimento e prima dell’attivazione definitiva dei soci il rappresentante legale 
dell’associazione ha l’obbligo di assicurarsi che tutti i dati relativi a questi ultimi siano 
corretti e perfettamente corrispondenti a quanto riportato sui documenti d’identità, 
tessere del tifoso, abbonamenti allo stadio ed indirizzi e-mail personali.  
La responsabilità legale della veridicità di tutti i dati inseriti all’interno dell’area 
riservata Benevento Official Fan Club è del Presidente del rispettivo Benevento Official 
Fan Club.  
Una volta attivati i soci la società Benevento calcio srl, non potrà in alcun modo e per 
alcun motivo apportare modifiche ai dati degli stessi.  
In caso di esito negativo della valutazione, la richiesta di adesione al progetto 
Benevento Official Fan Club verrà rigettata dalla società Benevento Calcio srl, con 
apposita comunicazione al soggetto richiedente entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione 
completa della documentazione richiesta.  
 
 
ART. 5 CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA’ 
BENEVENTO CALCIO SRL AI BENEVENTO OFFICIAL FAN CLUBS.  
La gestione ordinaria dei servizi forniti dalla società Benevento Calcio srl, è fondata 
sull’applicazione anzitutto di consolidati principi fondamentali, secondo i quali:  

a) non possono essere inoltrate da un Benevento Official Fan Club richieste di 
biglietti, per le partite casalinghe, maggiori del numero totale dei propri soci 
Benevento Fan Club al netto del numero dei propri soci Benevento Fan Club 
abbonati allo stadio Ciro Vigorito;  



b) può usufruire del servizio biglietteria, come di qualsiasi altro servizio, soltanto il 
socio regolarmente iscritto al rispettivo Benevento Official Fan Club (in 
ossequio alle modalità ed alle tempistiche indicate dal presente Regolamento);  

c) lo “status” di socio Benevento Official Fan Club non attribuisce in automatico il 
diritto di assegnazione del biglietto ogni qual volta il socio ne faccia richiesta al 
proprio Club;  

d) sui biglietti emessi dalla società Benevento Calcio srl, non può essere 
effettuato il cambio nominativo.  

 
BIGLIETTERIA: SERVIZI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE BIGLIETTI  
La società Benevento Calcio srl, ferme le disposizioni emergenziali in materia di COVID-
19, fornisce esclusivamente ai Benevento Official Fan Club i seguenti servizi di 
biglietteria:  
Campagna Abbonamenti stagione 2020-21:  
- rinnovi e cambi nominativi abbonamenti  
- nuovi abbonamenti (qualora disponibili)  
- possibilità di registrare 4 riserve – anziché 3 – nella sezione Il Mio Abbonamento  
Serie A:  
- biglietti per le partite casalinghe disputate allo stadio Ciro Vigorito e, qualora 

consentite dall’Osservatorio sulle Manifestazioni sportive, anche per quelle 
disputate in trasferta.  

- rimessa in vendita del posto a favore di un altro socio su posti di abbonati rinnovati 
tramite la società Benevento Calcio srl.  

- biglietti per le partite disputate in stadi diversi dallo stadio Ciro Vigorito (qualora 
disponibili)  

Tim Cup:  
- Prelazione abbonati e cambio nominativo su abbonamenti rinnovati tramite il 

Benevento Official Fan.  
- biglietti per le partite casalinghe disputate allo stadio Ciro Vigorito e, qualora 

consentite dall’Osservatorio sulle Manifestazioni sportive, anche per quelle 
disputate in trasferta.  

 
Tenendo sempre ben presenti i suddetti principi fondamentali, i criteri generali 
applicati dalla società Benevento Calcio srl, (valutati nel loro complesso e non in base 
ad un particolare ordine di priorità l’uno rispetto all’altro) al fine dell’assegnazione dei 
biglietti a ciascun Benevento Official Fan Club sono i seguenti:  

• la corretta compilazione ed il rispetto della tempistica della richiesta biglietti,  
secondo quanto previsto dalla procedura indicata nell’area riservata;  

• numero totale di soci iscritti al Benevento Official Fan Club;  
• numero di soci aventi potenzialmente diritto al biglietto per le partite 

casalinghe (si fa la differenza tra il numero totale di soci iscritti al Benevento 
Official Fan Club ed il numero dei soci Benevento Official Fan Club abbonati del 
Club medesimo);  

•  la frequenza della partecipazione del Benevento Official Fan Club alle partite 
disputate sia allo stadio Ciro Vigorito che in trasferta (sia in Italia che in occasione 



delle trasferte all’estero), tramite l’organizzazione della società Benevento Calcio 
srl e secondo le modalità di assegnazione stabilite di volta in volta da 
quest’ultima struttura;  

• La frequenza e numerosità della partecipazione del Benevento Official Fan Club 
alle partite di fascia bassa disputate allo stadio Ciro Vigorito, tramite 
l’organizzazione della società Benevento Calcio srl;  

• la partecipazione del Benevento Official Fan Club agli eventi ed alle iniziative 
ufficiali organizzate dalla società Benevento Calcio srl, sia direttamente che 
attraverso i propri referenti regionali (ad es. meeting regionale ufficiale, riunioni 
regionali dei Benevento Official Fan Clubs organizzate dai referenti regionali, 
eventi in luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati, etc etc);  

• l’anzianità d’iscrizione continuativa, ossia senza alcuna interruzione, del 
Benevento Official Fan Club al relativo progetto.  

 
 
ART. 6 RICHIESTA BIGLIETTI PER INIZIATIVE SPECIALI ORGANIZZATE DAI BENEVENTO 
OFFICIAL FAN CLUBS  
La richiesta di un quantitativo determinato di biglietti avanzata da ciascun Benevento 
Official Fan Club alla società Benevento calcio srl, riguardante ovviamente ed 
esclusivamente i soci Benevento Official Fan Club, potrà essere presa in considerazione 
dalla società Benevento Calcio srl, nei seguenti casi:  
1) al fine di permettere la realizzazione di iniziative speciali organizzate dai 

Benevento Official Fan Clubs o la partecipazione ad eventi speciali quali il Terzo 
Tempo;  

2) per pregresse attività riconosciute dalla società Benevento Calcio srl, poste in 
essere dal Benevento Official Fan Club a seguito di particolari iniziative finalizzate, 
ad esempio alla divulgazione dei valori sani ispiratori dello sport e della pacifica 
convivenza come da Carta Olimpica, organizzate nell’ambito della rispettiva realtà 
locale.  

  
 
ART. 7 ABBONAMENTI ACQUISTATI DAI SOCI PRESSO LA SOCIETA’ BENEVENTO 
CALCIO TRAMITE BENEVENTO OFFICIAL FAN CLUB   
Ciascun Benevento Official Fan Club, richiedente alla società Benevento Calcio srl il 
servizio di rinnovo/cambio nome degli abbonamenti stagione 2019/20, fermo sempre 
la normativa emergenziale COVID-19 dovrà preventivamente provvedere al 
completamento ed alla regolarizzazione della procedura di iscrizione al progetto 
Benevento Official Fan Club per la medesima stagione calcistica, quindi prima che 
scada il termine della campagna abbonamenti 2020-2021, previsto dalla società 
Benevento Calcio srl.  
 Durante la fase di rinnovo, il Benevento Official Fan Club potrà richiedere il cambio 
nominativo dell’intestatario dell’abbonamento soltanto sui posti emessi in 
abbonamento dalla società Benevento Calcio srl, sempre ferme restando le preclusioni 
della normativa COVID-19. 



Inoltre, sempre ferme le preclusioni dettate dalla normativa emergenziale, è vietato 
richiedere il cambio nominativo dell’intestatario dell’abbonamento in caso di iscrizione 
del socio abbonato nella stagione 2019-20 ad un diverso Benevento Official Fan Club 
per la stagione 2020-21.  
I presidenti dei Benevento Official Fan Club che non hanno provveduto a regolarizzare 
la loro posizione e/o completato l’iscrizione al progetto Benevento Official Club per la 
stagione 2020-21 sono invitati ad avvisare in tempo utile i propri soci titolari di 
abbonamento nella stagione 2020-21 affinché possano provvedere diversamente al 
rinnovo dell’abbonamento e a ritirare direttamente l’abbonamento per la nuova 
stagione 2020-21, invitandoli a mettersi in contatto con il referente della società 
Benevento Calcio srl.  
 
 
ART. 8 MODALITA’ DI STAMPA DEL SEGNAPOSTO CARTACEO DELL’ABBONAMENTO. 
RIVENDITA DELL’ABBONAMENTO NON UTILIZZATO IN CAMPIONATO E MODALITA’ DI 
EMISSIONE BIGLIETTI.  
a) Eventualmente e ferme le prescrizioni della normativa COVID-19, tutti gli 
abbonamenti stagione 2020/2021 saranno caricati sulla rispettiva tessera del tifoso del 
socio abbonato, pertanto è obbligatorio il possesso della stessa anche da parte degli 
eventuali nuovi intestatari di abbonamento (OBBLIGATORIO INDICARE NUMERO TDT E 
CODICE DI SICUREZZA/WEB TICKET). Il segnaposto cartaceo dovrà essere quindi 
stampato a cura del singolo socio abbonato accedendo all’interno del proprio 
account Benevento nella sezione “Il mio abbonamento” del sito 
www.beneventocalcio.club.  
b) fermo quanto innanzi la rivendita dell’abbonamento per le partite casalinghe di 
Campionato a favore di altro socio iscritto allo stesso Benevento Official Fan Club: il 
Benevento Official Fan Club potrà utilizzare un posto ceduto precedentemente dal 
Socio abbonato (solo su abbonamento emesso dalla società Benevento Calcio srl) 
entro una determinata scadenza. In tal modo, il Benevento Official Fan Club, una volta 
effettuata tale operazione dal rispettivo socio abbonato, provvederà ad indicare alla 
società Benevento calcio srl un nuovo Socio intestatario osservando, entro altra 
determinata scadenza, la procedura prevista ed indicata nell’area riservata. 
Fondamentale, quindi, che il singolo socio abbonato, che decide di non assistere alla 
partita casalinga di campionato, ceda preliminarmente, entro la scadenza indicata, la 
relativa partita alla società Benevento Calcio srl. Il Benevento Official Fan Club 
compilerà la richiesta contenente le indicazioni di rivendita dei posti lasciati liberi dai 
propri soci abbonati. Tale richiesta è assolutamente vincolante e non sarà possibile 
annullarla o modificarla. La tariffa applicata sul biglietto acquistato dal nuovo 
intestatario sarà quella corrispondente alla rispettiva categoria indicata sulla tabella 
prezzi della partita rivenduta (es. intero, under, donna, invalido). Con la rivendita del 
posto alla società Benevento Calcio srl, quest’ultima riconosce al socio Benevento 
Official Fan Club abbonato, che ha venduto il proprio posto, un credito prestabilito a 
seconda della partita disputata, visibile nella sezione Il Mio Abbonamento su 
www.beneventocalcio.club.   

http://www.beneventocalcio.club/
http://www.beneventocalcio.club/


c) Possibilità per il socio Benevento Official Fan Club abbonato, di nominare 4 riserve in 
alternativa alla rivendita del posto;  
d) ferme le prescrizione riseve di cui alla normativa COVID-19, la modalità di emissione 
biglietti stagione 2020/2021: i biglietti per i quali sia stata effettuata la richiesta da 
parte del Benevento Official Fan Club verranno emessi tutti sulla rispettiva tessera del 
tifoso dei soci richiedenti ed il segnaposto cartaceo del biglietto (obbligatorio ma non 
valido per l’accesso) dovrà essere quindi stampato dal singolo socio accedendo al sito 
www.listicket.com. Invece per i Soci non in possesso della tessera del tifoso, il 
Benevento Official Fan Club dovrà selezionare l’opzione “HOME TICKETING” all’interno 
dell’area riservata, al momento della richiesta ed al fine di ricevere, tramite email, il 
biglietto (valido per l’accesso). La mail dovrà essere stampata con stampante inkjet o 
laser in formato A4.  
e) In caso di mancata ricezione del biglietto (sia tramite mail che su tdt) il Club dovrà 
contattare la società Benevento Calcio srl, entro e non oltre il termine indicato 
sull’avviso di emissione biglietti inviato dalla società Benevento Calcio srl.  
f) Le richieste biglietti per la Tribuna Sud dello stadio Ciro Vigorito possono essere 
effettuate dal Benevento Official Fan Club esclusivamente per i soci in possesso di 
Tessera del Tifoso Benevento.  
 
 
ART. 9 NEWS ED AVVISI PUBBLICATI DALLA SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO SRL. 
CONTATTI TELEFONICI E VIA EMAIL. MODULO PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI SOCIO BENEVENTO OFFICIAL FAN CLUB.  
Il presidente ed il referente comunicazioni di ciascun Benevento Official Fan Club sono 
tenuti a comunicare ai soci:  
(I) l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i circa le finalità e 
modalità di trattamento dei dati personali raccolti attraverso la compilazione 
obbligatoria del modulo “privacy” (scaricabile nell’area riservata Benevento Official 
Fan Club e da conservare esclusivamente presso la sede del proprio Benevento 
Official Fan Club) contenuta nel modulo stesso, (II) le condizioni generali di adesione 
del singolo socio Benevento Official Fan Club al progetto Benevento Official Fan Club, 
nonché (III) le norme e regole contenute nel presente Regolamento di cui ogni singolo 
socio Benevento Official Fan Club deve prendere visione e impegnarsi a rispettare. In 
generale, presidente e referente comunicazioni sono tenuti a comunicare ai soci che 
tutte le news e gli avvisi importanti della società Benevento calcio srl (ad es. date di 
prenotazione dei servizi con relative scadenze, etc. etc.) vengono pubblicati nell’area 
riservata ed hanno valenza vincolante pari alle disposizioni contenute nel presente 
Regolamento.  
Ciascun Benevento Official Fan Club ha l’obbligo di raccogliere e tenere custoditi 
presso la propria sede legale tutti i moduli privacy correttamente compilati e firmati 
dai rispettivi soci. Il Benevento Official Fan Club Center potrà richiederne l’esibizione in 
qualunque momento della stagione in corso.  
I dati personali di tutti i soci iscritti verranno trasmessi dalla società Benevento calcio 
srl esclusivamente per le finalità previste dalla legge ed al fine di essere trasmessi 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o a società terze responsabili della gestione 



informatica dei servizi di biglietteria. I dati personali saranno cancellati trascorsi sette 
giorni dalla data della gara, fatti salvi i trattamenti per finalità di pubblica sicurezza o 
giudiziaria.  
Per eventuali comunicazioni, possono contattare, telefonicamente o tramite email, la 
società Benevento calcio srl (www.beneventocalcio.club) esclusivamente il 
presidente e/o il referente comunicazioni di ciascun Benevento Official Fan Club. Le 
comunicazioni dovranno essere effettuate dai soci al presidente e/o al referente 
comunicazioni, e da quest’ultimo alla società Benevento Calcio srl. La linea telefonica 
della società Benevento Calcio srl rimane attiva soltanto in alcune fasce orarie dei 
giorni lavorativi. I soci abbonati potranno chiedere assistenza per cambi nominativi 
direttamente sulla sezione Il Mio Abbonamento attraverso il form di contatto presente 
nella sezione stessa.  
 
 
ART. 10 RAPPORTI CON LA STAMPA ED INCOMPATIBILITA’ DEI DIRIGENTI DI 
BENEVENTO OFFICIAL FAN CLUBS  
a) I dirigenti deI Benevento Official Fan Clubs (tutti i componenti del Direttivo del 
Club), nell’esercizio delle proprie funzioni, rappresentano moralmente la società 
Benevento Calcio srl, nell’ambito del rispettivo territorio e comunità locale. Per tale 
motivo e soprattutto al fine di evitare facili strumentalizzazioni delle opinioni espresse, 
essi potranno rilasciare interviste a testate giornalistiche nazionali e/o locali (sia di 
carta stampata che Web e TV) solo previa autorizzazione scritta da parte della società 
Benevento Calcio srl. Pertanto, prima di rilasciare interviste o dichiarazioni ufficiali in 
qualità di dirigente di Benevento Official Fan Club, il dirigente di Club e/o il referente 
regionale, interessati al rilascio dell’intervista, dovranno richiedere alla società 
Benevento calcio srl il relativo nullaosta, inviando una richiesta tramite la pagina 
“contattaci” presente all’interno dell’area riservata Benevento Official Fan Club.  
b) Molti Benevento Official Fan Clubs sono sempre più di frequente soggetti a tentativi 
di contatto, telefonico e/o tramite email, da parte di aziende e personaggi vari, al solo 
fine dello sfruttamento commerciale del marchio Benevento Official Fan Club (ad es., 
agenzie viaggi, associazioni/siti internet non ufficialmente autorizzati alla vendita dei 
biglietti, persone facenti parte di presunte organizzazioni Onlus a scopo benefico, 
presunti licenziatari di prodotti ufficiali Benevento Calcio srl, giornalisti e/o testate 
giornalistiche, case editrici di libri); la società Benevento Calcio srl,  intende 
sensibilizzare tutti i dirigenti dei Benevento Official Fan Club affinché valutino, con la 
massima attenzione e prudenza, qualsiasi proposta sia di carattere commerciale che di 
carattere, nel rispetto e a tutela, sia dei diritti di proprietà del marchio di titolarità del 
Benevento Calcio srl, che degli interessi dei propri soci e del Club in generale. A tal fine 
i dirigenti dei Benevento Official Fan Clubs dovranno contattare, in via preventiva, la 
società Benevento Calcio srl tramite la pagina “contattaci” presente all’interno 
dell’area riservata Benevento Official Fan Club, prima di accettare, come Benevento 
Official Fan Club, una qualsiasi proposta di carattere commerciale e giornalistica.  
c) Per i motivi di cui ai punti a) e b), i dirigenti e i singoli soci dei Benevento Official 
Fan Clubs potranno essere iscritti ma non potranno ricoprire incarichi di 
responsabilità all’interno di altra associazione e/o organizzazioni costituite da tifosi.  
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ART. 11 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI 
a) La società Benevento Calcio srl ha il potere di sospendere e/o interrompere 
definitivamente in qualsiasi momento l’erogazione dei servizi ai Benevento Official Fan 
Clubs ed ai loro soci, nei casi in cui questi ultimi si siano resi responsabili di 
comportamenti particolarmente gravi posti in essere nei confronti della società 
Benevento Calcio srl  e/o di altri Benevento Official Fan Clubs o che comunque abbiano 
posto in essere atti o fatti in violazione alle norme contenute dal presente 
Regolamento, dal Codice Etico del Benevento, dalle condizioni d’uso degli 
abbonamenti e dalle condizioni di vendita dei tagliandi singoli. Costituisce, a puro 
titolo esemplificativo e non esaustivo, grave violazione del presente Regolamento, 
l’applicazione da parte di un socio e/o dirigente di Benevento Official Fan Club di 
maggiorazioni sul prezzo dei titoli di accesso allo stadio Ciro Vigorito assegnati ai 
singoli Club dalla società Benevento Calcio srl  e/o acquistati presso una ricevitoria 
abilitata alla vendita.  
b) L’eventuale sospensione temporanea o interruzione definitiva dei servizi nei 
confronti del Benevento Official Fan Club sarà formalmente comunicata con la 
massima urgenza (entro 5 giorni lavorativi dal momento della ricezione della notizia) al 
Benevento Official Fan Club interessato e al referente regionale competente. In caso di 
interruzione definitiva dei servizi, a causa di gravi violazioni delle norme del presente 
Regolamento, il Benevento Official Fan Club e/o i rispettivi soci non potranno in alcun 
modo e per alcun motivo richiedere la restituzione delle quote versate per l’acquisto 
dei kit.  
c) Non potranno ricoprire cariche dirigenziali ufficiali (presidente, referente 
comunicazioni e responsabile) né presentare richiesta di tesseramento in qualità di 
socio, all’interno di un Benevento Official Fan Club, coloro i quali siano sottoposti a 
Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (DASPO) ed in ogni caso le persone che 
abbiano in passato subito sanzioni disciplinari da parte della società Benevento Calcio 
srl.  
d) E’ severamente vietato, in fase di tesseramento e attivazione soci, effettuare 
pagamenti non perfettamente corrispondenti agli importi dovuti e specificati 
all’interno della relativa sezione dell’area riservata Benevento Official Fan Club. E’ 
altresì vietato, in fase di acquisto biglietti, effettuare pagamenti non perfettamente 
corrispondenti agli importi dovuti e specificati all’interno della relativa sezione 
dell’area riservata Benevento Official Fan Club e/o oltre la data di scadenza prestabilita 
a tal fine dalla società Benevento Calcio srl. In caso di violazione di uno o entrambi i 
divieti posti dal presente comma, la società Benevento calcio srl, ha il potere di 
sospendere e/o interrompere definitivamente in qualsiasi momento l’erogazione dei 
servizi nei confronti del Benevento Official Fan Club inadempiente.  
 
ART. 12 SALUTO SU MAXISCHERMI  
Soltanto i Benevento Official Fan Clubs potranno ricevere (a rotazione) il saluto sui 
maxi schermi dello stadio Ciro Vigorito nel pre-partita di Campionato e Coppa Italia.  
 



 
ART. 13 MANIFESTAZIONI E INCONTRI UFFICIALI CON I BENEVENTO OFFICIAL FAN 
CLUBS  
Nell’ambito dei suoi rapporti con i Benevento Official Fan Clubs, la società Benevento 
Calcio srl organizza manifestazioni-eventi d’incontro di vario genere che, superando la 
frammentazione delle iniziative dei singoli Club, si prefiggono di costituire un 
importante momento d’incontro collettivo tra la società Benevento Calcio srl ed i soci 
Benevento Official Fan Club.  
Tali eventi sono:  
• Meetings regionali dei Benevento Official Fan Clubs con la partecipazione di dirigenti 
e calciatori del Benevento Calcio srl. Al fine di poter partecipare a tali eventi, è da 
considerarsi obbligatoria l’adesione di almeno un delegato per ogni Benevento Official 
Fan Club alle riunioni organizzate, preliminarmente a tali eventi, ad opera dei referenti 
regionali;  
 
• Walk About: visita guidata dello stadio Ciro Vigorito nel pre-partita di Campionato e 
Coppa Italia, a rotazione continua di massimo due soci per ogni Benevento Official Fan 
Club, fino ad esaurimento posti. Tale evento non avrà luogo in occasione della gare 
organizzate dall’UEFA e non prevede il pagamento di alcuna quota di partecipazione;  
 
• Terzo Tempo: tesserati del Benevento calcio srl, nel post-partita di alcune gare di 
Campionato, incontrano all’interno di una sala riservata dello stadio Ciro Vigorito una 
delegazione costituita da massimo venticinque soci per ogni Benevento Official Fan 
Club (a discrezione della società Benevento Calcio srl), fino ad esaurimento dei posti 
riservati all’evento. Previsto il pagamento di una quota di partecipazione;  
 
• Possibilità di assistere agli allenamenti della prima squadra presso lo stadio Ciro 
Vigorito (prenotazioni fino ad esaurimento posti), soltanto nei giorni stabiliti dalla 
società Benevento calcio srl.  
 
 
ART. 14 UTILIZZAZIONE DEL MARCHIO BENEVENTO OFFICIAL FAN CLUB  
Per utilizzare il logo Benevento Official Fan Club è necessaria un’esplicita 
autorizzazione scritta da parte di Benevento calcio. La suddetta autorizzazione può 
essere rilasciata alle sole associazioni di tifosi che hanno aderito al progetto Benevento 
Official Fan Club e che hanno ottenuto il riconoscimento di Benevento Official Fan Club 
e potrà essere revocata dal Benevento calcio in qualsiasi momento senza preavviso e a 
sua assoluta discrezione con mero invio di lettera raccomandata AR al Presidente del 
Benevento Official Fan Club di riferimento. Tale autorizzazione, laddove concessa, non 
implica in ogni caso alcuna cessione o licenza di diritti sui marchi del Benevento Calcio 
ed è limitata ai soli usi consentiti nella comunicazione autorizzativa del Benevento 
calcio.  
Costituisce condizione risolutiva espressa per fatto e colpa del Benevento Official Fan 
Club di riferimento, l’utilizzo da parte di un Benevento Official Fan Club del marchio 



istituzionale della Benevento calcio e di tutta la proprietà intellettuale di 
quest’ultima.  
In particolare sono vietati:  

(i) la realizzazione, commercializzazione, cessione e pubblicizzazione di materiale e 
abbigliamento contraddistinto dai marchi e loghi del Benevento Calcio e di 
Benevento Official Fan Club;  

(ii) la registrazione di marchi e/o nomi a dominio contenenti i termini Benevento, 
Benevento Official Fan Club e ogni altro segno simile ai marchi Benevento e,  

(iii) la registrazione, gestione o promozione su qualsiasi social network di account 
intitolati o nominati con nomi, segni e marchi del Benevento calcio, ad 
eccezione del marchio Benevento Official Fan Club per il quale è obbligatoria la 
preventiva autorizzazione scritta da parte della società Benevento calcio srl.  

Costituisce condizione risolutiva espressa della suddetta autorizzazione all’uso del logo 
Benevento Official Fan Club, per fatto e colpa del Benevento Official Fan Club di 
riferimento, la violazione dei suddetti divieti nonché qualunque altro uso non 
autorizzato, modifica, alterazione, personalizzazione della proprietà intellettuale di 
Benevento Calcio, ivi incluso il marchio istituzionale della Benevento calcio così come 
del logo Benevento Official Fan Club. Le violazioni di cui al precedente paragrafo, oltre 
ad essere motivo di revoca dell’autorizzazione dell’uso al logo ufficiale Benevento 
Official Fan Club, costituiranno violazione del presente Regolamento (con le 
conseguenze indicate all’art. 11) e saranno perseguite, quali illeciti contraffattivi, ai 
sensi di legge.  
 
 
NOTE CONCLUSIVE E DI RINVIO  
L'adesione al presente progetto comporta l'impegno a mantenere il tifo nei limiti della 
correttezza e il ripudio di ogni forma di violenza, di razzismo e di ogni manifestazione 
di volgarità. La società Benevento Calcio srl, si riserva la possibilità, su richiesta delle 
autorità di Polizia ed in qualsiasi momento della stagione calcistica, di chiedere, a 
norma dell’articolo 6 della legge n°401 del 13 dicembre 1989 riguardante la diffida o 
altro provvedimento di inibizione alla frequentazione allo stadio, una dichiarazione che 
certifichi che nessun socio del rispettivo Benevento Official Fan Club sia stato colpito 
da questi provvedimenti. Nel caso in cui un socio sia colpito a stagione in corso da 
provvedimento restrittivo (DASPO) dovrà essere immediatamente sospeso dal proprio 
Benevento Official Fan Club. In ogni caso tutti i Benevento Official Fan Clubs aderenti, 
dovranno sempre operare in modo apolitico, aconfessionale, senza scopi di lucro e nel 
rispetto delle regole che stanno alla base della civile convivenza (educazione, lealtà, 
correttezza e collaborazione reciproca) e nel rispetto delle leggi italiane. Ad 
insindacabile giudizio della società Benevento Calcio srl, i Benevento Official Fan Club 
che non si atterranno a tale comportamento decadranno immediatamente dal diritto 
di utilizzare i servizi riservati ai soci Benevento Official Fan Club.  
 
 
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE  



Ogni controversia relative alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del 
presente regolamento, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Benevento.  
 
Letto, approvato e sottoscritto LUOGO E DATA …..............................  
 
 
IL PRESIDENTE (rappr.legale) Benevento  Official Fan Club  
(firma leggibile)…………………………………………………………………………….   Il……../……….../2020  
 
 
IL CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO  
(firma leggibile)……………………………………………………………………………… Il……../……….../2020 
 
 
IL CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO  
(firma leggibile)……………………………………………………………………………... Il……../……….../2020  
 
 
IL CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO  
(firma leggibile)……………………………………………………………………………..  Il……../……….../2020 
 
 
IL CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO  
(firma leggibile)……………………………………………………………………………… Il……../……….../2020  
 
 
ALLEGATO N.1: LOGO BENEVENTO OFFICIAL FAN CLUB  
 
Allegato codice comportamento 
 
 
 


