
 

 

Regolamento del servizio di accreditamento disabili  

 
1- A chi si rivolge il servizio Il servizio di accreditamento alle partite casalinghe del Milan è riservato ai tifosi 
diversamente abili in possesso di certificato che attesti un’invalidità al 100% con diritto di assistenza continua, 
condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità.  
 
2- Modalità di accesso al servizio Per poter usufruire dell’accredito è necessario registrarsi al servizio di 
accreditamento online e compilare tutti i campi richiesti con i propri dati personali, avendo cura di caricare nella sezione 
preposta una copia del certificato di invalidità (invalidità al 100% con diritto di assistenza continua; condizione che 
deve essere riportata sul certificato stesso). Una mail di conferma verrà inviata all’indirizzo di posta specificato, solo 
dopo la verifica da parte degli amministratori della correttezza dei dati inseriti. Le iscrizioni verranno valutate nei 
giorni lavorativi.  
 
3- Validità dell’iscrizione al servizio L’iscrizione al sistema di accreditamento e il caricamento del certificato di 
invalidità dovranno essere effettuati solamente in fase di registrazione. Una volta registrati, per richiedere l’accredito 
per le successive partite sarà sufficiente entrare nel sistema e selezionare la partita desiderata.  
 
4- Controllo delle utenze Qualora fossero riscontrate più utenze intestate allo stesso nome, saranno rimosse dal sistema 
di accreditamento. Al termine di ogni stagione sportiva tutte le utenze saranno cancellate. Sarà quindi necessario 
effettuare una nuova iscrizione ad inizio stagione.  
 
5- Nominatività dell’accredito L'accredito viene emesso a seguito della presentazione di una documentazione che 
certifichi la disabilità dell'utente, pertanto è strettamente personale e non cedibile a terzi.  
 
6- Accrediti per accompagnatori maggiorenni: Gli accrediti sono nominativi, pertanto gli accompagnatori titolari di 
abbonamento dovranno provvedere a effettuare il cambio di nominativo nei giorni precedenti la partita per poter 
ricevere l'accredito. Le modifiche del nominativo dell'accompagnatore possono essere effettuate entro e non oltre la data 
di chiusura del sistema di accreditamento. Gli accompagnatori dovranno rimanere seduti nei posti a loro assegnati per 
tutto il corso della manifestazione. 
 
7- Accesso allo stadio per cani guida I non vedenti dotati di cani guida possono accedere con il loro cane nel settore 
disabili. Gli utenti interessati a usufruire di questa possibilità, sono tuttavia pregati di considerare che, pur essendo noto 
che i cani guida sono animali addestrati e generalmente inoffensivi, nel settore disabili sono spesso ospitate anche 
persone che per ragioni fisiche o psichiche potrebbero comunque essere spaventate dalla vista dell'animale e che lo 
stadio è comunque un luogo dove possono verificarsi situazioni (quali scoppi, lancio di fumogeni e bengala, etc.) tali da 
mettere in difficoltà il cane e provocarne reazioni impreviste. Per questi motivi, i non vedenti accompagnati da cani 
sono pregati di comunicare in anticipo via mail all'indirizzo accrediti@acmilan.it la presenza del cane allo stadio 
ed eventuali esigenze particolari (ad esempio la necessità di introdurre contenitori con acqua e cibo per il cane), in 
modo da consentire ad AC Milan di assumere le precauzioni necessarie a garantire a tutti di partecipare allo spettacolo 
sportivo nel modo migliore e il benessere del cane.  
 
8- Provvedimenti in caso di abuso del servizio In caso di abuso, l'accredito sarà sospeso, previa comunicazione 
all'interessato.  
 
9- Informativa privacy e trattamento dati personali Clicca qui:  

http://passacmilan.infrontams.tv/informativa_privacy_persone_diversamente_abili  


