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SERIE D 

Gare Semifinali Titolo Campione d’Italia Serie D 

31 maggio 2019 – ore 15.30  

Gara: R.C. CESENA - CALCIO LECCO 
 
Stadio Comunale “Blasone” Via Santo Pietro 137 - Foligno 

 

* * * * * * * * *  

  Ai fini della gara suddetta valgono le seguenti disposizioni: 

1) la durata della gara è stabilita in due periodi uguali di 45 minuti ciascuno. 
In caso di parità di punteggio al termine dei due tempi di gioco si procederà alla esecuzione 
dei calcio di rigore, secondo le modalità di cui all’art. 7 delle Regole di Giuoco - Decisioni 
Ufficiali IFAB e F.I.G.C. 

2) L’assegnazione dei settori e il prezzo del biglietto vengono così stabiliti: 
- alla tifoseria del  Cesena è riservata la Tribuna Locali; 
- alla tifoseria del Lecco è riservata la Tribuna Ospiti; 
- alle Autorità è riservato il settore Tribuna d’Onore; 
- il prezzo del biglietto è fissato in € 11,00 per entrambi i settori; 
- ai non residenti delle regioni Emilia Romagna e Lombardia, dietro presentazione di un 

documento d’identità, è riservato il settore Tribuna Centrale al prezzo di € 16,00; 
- i bambini da 0 a 14 anni entrano gratis. 

3) I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente presso i punti vendita delle rispettive 
città, tramite il circuito GO2. Alla tifoseria del Cesena e del Lecco, non verrà effettuata 
la vendita dei biglietti presso lo stadio.  

4) La prevendita dei biglietti terminerà giovedì 30 maggio 2019 alle ore 19,00. 
5) Le eventuali richieste di accrediti da parte di altre Società, devono essere inoltrate alla 

segreteria della Società Foligno Calcio esclusivamente via mail all’indirizzo 
segreteria@folignocalcio.net entro e non oltre le ore 16.00 di giovedì 30 maggio 2019 - 
termine perentorio, potrà essere rilasciato al massimo n. 1 ingresso omaggio. 

6) Ad eccezione delle tessere F.I.G.C., del C.O.N.I. per le quali va richiesto preventivo 
accredito come indicato al punto precedente, di quelle delle Autorità di Pubblica Sicurezza, 
della Polizia Tributaria, degli agenti della S.I.A.E. e della Stampa accreditata, non sono 
valide altre tessere. 

7) La stampa accreditata accederà alla Gradinata; 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 18,00 di 

giovedì 30 maggio 2019, la richiesta di accredito compilando l’apposito FORM 
disponibile sulla home page del sito seried.lnd.it; contatti ufficio Stampa (tel. 
06.32822222/3/4, fax 06.32822713, e-mail stampa@lnd.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 accredito va richiesto anche dai fotografi 
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professionisti muniti di tessera personale dell’ordine, 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. Non è consentita la diretta 
dell’incontro; 

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; 

d)  al momento dell’accesso allo stadio è necessario esibire un documento d’identità. I 
fotografi, sono tenuti a consegnare il documento al direttore di gara. Lo stesso 
documento sarà restituito al termine dell’incontro. 

 
 

PUNTI VENDITA BIGLIETTI: 
 
SOCIETÀ R.C. CESENA: 
Centro Coordinamento Club Cesena 
 
SOCIETÀ CALCIO LECCO: 
Tabaccheria Fiamma (Milano) 

 
 

____________________________ 
 

31 maggio 2019 – ore 18.30  

Gara: CALCIO AVELLINO - PERGOLETTESE 
 
Stadio Comunale “Barbetti” Via Paruccini 34 - Gubbio 

 

* * * * * * * * *  

  Ai fini della gara suddetta valgono le seguenti disposizioni: 

1) La durata della gara è stabilita in due periodi uguali di 45 minuti ciascuno. 
In caso di parità di punteggio al termine dei due tempi di gioco si procederà alla esecuzione 
dei calcio di rigore, secondo le modalità di cui all’art. 7 delle Regole di Giuoco - Decisioni 
Ufficiali IFAB e F.I.G.C. 

2) L’assegnazione dei settori e il prezzo dei biglietti vengono così stabiliti: 
- alla tifoseria dell’Avellino è riservata la Curva Ospiti al prezzo di € 8,00; 
- alla tifoseria della Pergolettese è riservata la Curva Locali al prezzo di € 8,00; 
- alle Autorità è riservato il settore Tribuna Centrale; 
- ai non residenti delle regioni Campania e Lombardia, dietro presentazione di un 

documento d’identità, è riservato il settore Tribuna Centrale al prezzo di € 16,00; 
- i bambini da 0 a 14 anni entrano gratis. 

3)  I biglietti nominativi e non cedibili per entrambi i settori potranno essere acquistati 
esclusivamente presso i punti vendita delle rispettive città, tramite il circuito GO2. Alla 
tifoseria dell’Avellino e della Pergolettese, non verrà effettuata la vendita dei biglietti 
presso lo stadio.  

4) La prevendita dei biglietti terminerà giovedì 30 maggio 2019 alle ore 19,00; 
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5) Le eventuali richieste di accrediti da parte di altre Società, devono essere inoltrate alla 
segreteria della Società Gubbio esclusivamente via mail all’indirizzo 
segreteria@asgubbio1910.net entro e non oltre le ore 19.00 di giovedì 30 maggio 2019 - 
termine perentorio, potrà essere rilasciato al massimo n. 1 ingresso omaggio. 

6) Ad eccezione delle tessere F.I.G.C., del C.O.N.I. per le quali va richiesto preventivo 
accredito come indicato al punto precedente, di quelle delle Autorità di Pubblica Sicurezza, 
della Polizia Tributaria, degli agenti della S.I.A.E. e della Stampa accreditata, non sono 
valide altre tessere. 

7) La stampa accreditata 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 18,00 di 

giovedì 30 maggio 2019, la richiesta di accredito compilando l’apposito FORM 
disponibile sulla home page del sito seried.lnd.it; contatti ufficio Stampa (tel. 
06.32822222/3/4, fax 06.32822713, e-mail stampa@lnd.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 accredito va richiesto anche dai fotografi 
professionisti muniti di tessera personale dell’ordine, 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. Non è consentita la diretta 
dell’incontro; 

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; 

d)  al momento dell’accesso allo stadio è necessario esibire un documento d’identità. I 
fotografi, sono tenuti a consegnare il documento al direttore di gara. Lo stesso 
documento sarà restituito al termine dell’incontro. 

 
 

PUNTI VENDITA BIGLIETTI: 
 
SOCIETÀ AVELLINO: 
Official Store (Avellino) 
Tabaccheria Romano (Solofra) 
Ds Service (Mirabella Eclano) 
Bar Atlantic (Montoro) 
New Italgiochi (Avellino) 
Bar Tabacchi Ercolino (Avella) 
Bar Tabacchi (Trivelli Bisaccia) 
New Pold’s (Calitri) 
Tabacchi Citro (Mercato San Severino) 
Bar Lama (Montesarchio) 
 
 
SOCIETÀ PERGOLETTESE: 
Tabaccheria Smoke 13 (Crema) 
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Gara Finale Titolo Campione d’Italia Serie D 

2 giugno 2019 – ore 16.00  

 
Stadio Comunale “Renato Curi” Viale Pietro Conti - Perugia 

 

* * * * * * * * *  

  Ai fini della gara suddetta valgono le seguenti disposizioni: 

1) la durata della gara è stabilita in due periodi uguali di 45 minuti ciascuno. 
 In caso di parità di punteggio al termine dei due tempi di gioco si procederà alla 

esecuzione dei calcio di rigore, secondo le modalità di cui all’art. 7 delle Regole di Giuoco 
- Decisioni Ufficiali IFAB e F.I.G.C. 

2)  I biglietti nominativi e non cedibili per i settori potranno essere acquistati esclusivamente 
presso i punti vendita delle rispettive città, tramite il circuito GO2. Non verrà effettuata la 
vendita dei biglietti presso lo stadio.  

3)  La prevendita dei biglietti terminerà sabato 1° giugno 2019 alle ore 19,00. 
4)  Le eventuali richieste di accrediti da parte di altre Società, devono essere inoltrate via mail 

all’indirizzo v.benedetti@lnd.it entro e non oltre le ore 19.00 di sabato 1° giugno 2019 - 
termine perentorio, potrà essere rilasciato al massimo n. 1 ingresso omaggio. 

5)  Ad eccezione delle tessere F.I.G.C., del C.O.N.I. per le quali va richiesto preventivo 
accredito come indicato al punto precedente, di quelle delle Autorità di Pubblica Sicurezza, 
della Polizia Tributaria, degli agenti della S.I.A.E. e della Stampa accreditata, non sono 
valide altre tessere. 

6)  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 12,00 di 

sabato 1° giugno 2019, la richiesta di accredito compilando l’apposito FORM 
disponibile sulla home page del sito seried.lnd.it; contatti ufficio Stampa (tel. 
06.32822222/3/4, fax 06.32822713, e-mail stampa@lnd.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 accredito va richiesto anche dai fotografi 
professionisti muniti di tessera personale dell’ordine, 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. Non è 
consentita la diretta dell’incontro; 

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; 
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d) al momento dell’accesso allo stadio è necessario esibire un documento d’identità. I 
fotografi, sono tenuti a consegnare il documento al direttore di gara. Lo stesso 
documento sarà restituito al termine dell’incontro. 

 
 

 

PUNTO VENDITA BIGLIETTI: 
Tabaccheria Cornicchia (Perugia) 
 
 
 
 

Elenco emittenti autorizzate 
 

EMITTENTI CHE HANNO ACQUISTATO DIRITTI RADIOTELEVISIVI DEL CAMPIONATO DI SERIE D 

N.B.:  è consentito l'accesso allo stadio ad un massimo di tre giornalisti e sette tecnici per DIRETTA e DIFFERITA 
AUDIO/VIDEO e ad un massimo di un giornalista e due tecnici per DIRETTA AUDIO e DIRETTA STUDIO/STADIO 

SOCIETA'/GARA EMITTENTE DIRITTO ACQUISITO 

CALCIO AVELLINO SSD A RL OTTO CHANNEL - OTTO PRODUCTION DIRETTA STUDIO/STADIO 

CALCIO AVELLINO SSD A RL RADIO PUNTO NUOVO DIRETTA AUDIO 

CALCIO AVELLINO SSD A RL SPORT CHANNEL SRL DIRETTA AUDIO-VIDEO 

R.C.CESENA RADIO GAMMA DIRETTA AUDIO 

R.C.CESENA TELEROMAGNA (PUBBLISOLE SPA) DIRETTA AUDIO-VIDEO 

   

EMITTENTI AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA RADIOTELEVISIVA 
GRATUITA (3 MINUTI) 

N.B.: è consentito l'accesso allo stadio a due giornalisti e due tecnici per ciascuna emittente televisiva, ad un 
giornalista ed un tecnico per ciascuna emittente radiofonica e ad un giornalista per ciascuna emittente web 

TIPO EMITTENTE  EMITTENTE REGIONE 

TV 105TV CAMPANIA 

WEB AGORAUT - WWW.LASIRITIDE.IT BASILICATA 

TV e WEB AMICA 9 TV PUGLIA 

TV ANTENNASUD PUGLIA 

WEB TV AVLIVE CAMPANIA 

TV BERGAMO TV LOMBARDIA 

TV CAFE' TV 24 di SPOTINVEST srl VENETO 

TV CANALE 2 MARSALA SICILIA 

TV CANALE 50 TOSCANA 

TV CANALE 7 PUGLIA 
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TV CANALE 85 PUGLIA 

TV e WEB CAPRIEVENT di Alfa e Omega Professional CAMPANIA 

TV CREMONA 1 (UNO COMMUNICATIONS) LOMBARDIA 

WEB RADIO DIMENSIONE RADIO SICILIA 

WEB TV DIRECTASPORT.IT SARDEGNA 

TV e WEB E' TV MARCHE - CANALE MARCHE MARCHE 

WEB ECCELLENZACALCIO.IT UMBRIA 

TV ESPANSIONE TV LOMBARDIA 

WEB FANNER NEWS LAZIO 

TV ICARO TV - ICARO 211 EMILIA ROMAGNA 

TV e WEB LA TV DI GWENDALINA CAMPANIA 

TV e WEB LABTV - CONSULSERVICE SRL CAMPANIA 

TV LAZIO TV di TELEMONTEGIOVE SRL LAZIO 

WEB TV LECCOCHANNEL.IT di SKY BLUE S.r.l. LOMBARDIA 

TV e WEB LUCANIA.TV BASILICATA 

WEB TV MESSINASPORTIVA.IT SICILIA 

TV MOLISE TV MOLISE 

WEB NOCERINA LIVE CAMPANIA 

TV e WEB NOI TV TOSCANA 

TV ON AIR TV MARCHE 

WEB TV ORA WEB TV SICILIA 

TV e WEB OTTO CHANNEL - OTTO PRODUCTION CAMPANIA 

TV PRIMATIVVU' CAMPANIA 

TV e WEB PRIMOCANALE LIGURIA 

TV PUBBLISIRIO ANTENNA 2 ABRUZZO 

TV e WEB PUGLIAREPORT SRL PUGLIA 

WEB TV QUOTIDIANO DI GELA SICILIA 

WEB QUOTIDIANOAPUANO.NET TOSCANA 

RADIO RADIO AMORE SICILIA 

RADIO RADIO ANTENNA 5 LOMBARDIA 

RADIO RADIO BELLLA E MONELLA VENETO 

RADIO RADIO C1 IN BLU MARCHE 

TV, RADIO, WEB RADIO CARINA TV  BASILICATA 
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RADIO RADIO EMME TOSCANA 

RADIO RADIO G GIULIANOVA ABRUZZO 

TV, RADIO, WEB 
RADIO GUBBIO  

(RGM - TRG - WWW.TRGMEDIA.IT) 
UMBRIA 

RADIO  RADIO LUNA NETWORK MOLISE 

WEB RADIO NIGHT SICILIA 

RADIO RADIO ONDA LIBERA srl UMBRIA 

RADIO RADIO PUNTO NUOVO CAMPANIA 

RADIO RADIO RCS di RADIO CEREA VENETO 

RADIO RADIO SAVONA SOUND LIGURIA 

RADIO e WEB RADIO SELENE - VIVA SRL PUGLIA 

WEB RADIO RADIO SENISE CENTRALE ONLUS BASILICATA 

TV RADIO TELEMOLISE MOLISE 

RADIO RADIO TIBER SOUND TOSCANA 

RADIO e WEB RADIO VENERE - STADIORADIO.IT CALABRIA 

RADIO RADIOBRUNO EMILIA ROMAGNA 

RADIO e WEB RADIONORBA PUGLIA 

RADIO 
RADIOQUATTRO TELEQUATTRO 

(RADIOBRUNO TOSCANA) 
TOSCANA 

RADIO e TV RAI TGR EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA 

TV RAI TGR PUGLIA PUGLIA 

TV RB1 – TELEBOARIO LOMBARDIA 

TV REGGIO TV - CANALE 14 CALABRIA 

TV RETE 8 ABRUZZO 

TV e WEB RETE CHIARA di MEDIA MASTER PRESS srl SICILIA 

TV e WEB RETE KALABRIA  ( LA C ) CALABRIA 

TV RETE ORO LAZIO 

TV, RADIO, WEB 
RTP (TELEGAZZETTA DEL SUD, STRETTO TV, 

ANTENNA DELLO STRETTO, RTPTV.IT) 
SICILIA 

RADIO e WEB RTT di MEDIA srl TRENTINO A.A. 

TV RTTR di OP.IM. Srl TRENTINO A.A. 

TV, RADIO, WEB SAN MARINO RTV SpA ... 

TV e WEB SET - SCELZA EDIZIONI TELEVISIVE CAMPANIA 

TV e WEB SKY ITALIA ... 

TV e WEB SPORT CHANNEL SRL CAMPANIA 
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TV STUDIO 100 TV PUGLIA 

TV SUPER J - EDITORIALE VIBRATA SRL ABRUZZO 

RADIO 
SUPERRADIO SPORTIVA  
della RADIO ITALIA UNO 

VENETO 

TV e WEB TCF di A.M.EL. S.R.L. SICILIA 

TV e WEB TEF CHANNEL UMBRIA 

TV, RADIO, WEB TELE BARI - RADIO BARI PUGLIA 

TV e WEB TELE SANTERAMO PUGLIA 

TV e WEB TELE VCO 2000 PIEMONTE V.A. 

TV TELEARENA VENETO 

TV TELECITTA' / WELCOME#LIGURIA LIGURIA 

TV TELEFOGGIA PUGLIA 

TV TELEFRIULI FRIULI V.G. 

TV TELEGRANDUCATO DI TOSCANA TOSCANA 

TV TELEIDEA TOSCANA 

TV TELELIBERTA' EMILIA ROMAGNA 

TV TELEMANTOVA LOMBARDIA 

TV TELEMIA CALABRIA 

TV e WEB TELENORBA - TELEDUE - TG NORBA 24 PUGLIA 

TV e WEB TELENORD LIGURIA 

TV TELENOSTRA CAMPANIA 

TV TELENUOVA PAGANI CAMPANIA 

TV TELEPONTE FIN TELEVISION ABRUZZO 

TV TELERADIOPACE TV LIGURIA 

TV TELEREGIONE COLOR PUGLIA 

TV TELEREGIONE MOLISE MOLISE 

TV TELESARDEGNA SARDEGNA 

TV TELESVEVA PUGLIA 

TV TELETRICOLORE EMILIA ROMAGNA 

TV e WEB TELETRURIA 2000 TOSCANA 

TV TELEUNIVERSO LAZIO 

TV e WEB TELEVOMERO CAMPANIA 

TV e WEB TEVERE TV UMBRIA 

TV TLT MOLISE MOLISE 
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WEB TV TORRE CHANNEL CAMPANIA 

TV TRENTINO TV - GET SRL TRENTINO A.A. 

TV e WEB TRM NETWORK BASILICATA 

TV TRMEDIA EMILIA ROMAGNA 

TV TRSP MOLISE 

WEB TUTTOBARI.COM PUGLIA 

TV TV PRATO TOSCANA 

TV TV QUI EMILIA ROMAGNA 

TV TV SEI di MEDIAMIX srl ABRUZZO 

TV TV9 TELEMAREMMA TOSCANA 

TV e WEB TVP ITALY S.r.l. - VERA TV MARCHE 

TV e WEB TVRS - BETA SpA MARCHE 

TV UMBRIA TELEVISIONE s.r.l. UMBRIA 

TV e WEB VALDARNO CHANNEL TOSCANA 

TV VIDEOLINA SARDEGNA 

TV e WEB VIDEONOLA CAMPANIA 

TV e WEB VIDEOSTAR LOMBARDIA 

WEB TV WWW.FORZANOCERINA.IT CAMPANIA 

WEB WWW.LOSTRILLONE.TV CAMPANIA 

WEB TV WWW.SPORTINLOMBARDIA.COM LOMBARDIA 

 
 
 
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Dipartimento Interregionale il 29 maggio 2019. 
 
 Il Segretario  Il Presidente 
 (Mauro de Angelis)  (Cosimo Sibilia) 


