
 
Regolamento del servizio di accreditamento disabili 

 
1. Il servizio di accreditamento alle partite casalinghe del Milan è riservato ai tifosi diversamente abili in possesso di 

certificato che attesti un’invalidità civile al 100% con diritto di assistenza continua, condizione che deve essere 
riportata sul certificato caricato online. 

2. Per ragioni di sicurezza ed accessibilità, ai tifosi diversamente abili, sono riservate postazioni specifiche all’interno 
dello stadio contingentati secondo la normativa vigente e fino ad esaurimento dei posti.  

3. Il solo biglietto ordinario non consente l’accesso allo stadio delle persone in carrozzina. 

4. 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 civile 100% con diritto di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato stesso).  

5. La registrazione al sistema di accreditamento e il caricamento del certificato di invalidità dovranno essere effettuati 
una sola volta, in fase di iscrizione.  

6. Per i tifosi stranieri si richiede il caricamento del certificato di invalidità tradotto in lingua italiana e conforme al 
presente regolamento (invalidità civile 100% con diritto di assistenza continua). 

7. L’utenza sarà verifica e abilitata solo dopo il controllo dei requisiti richiesti (invalidità civile 100% con diritto di 
assistenza continua). Le nuove iscrizioni saranno valutate nei giorni lavorativi. 

8. Una volta abilitati al servizio, per richiedere l’accredito sarà sufficiente entrare nel sistema, utilizzando User e 
Password da voi indicate in fase di registrazione, e selezionare la partita desiderata.  

9. Al termine di ogni stagione sportiva, tutte le utenze verranno eliminate dal database in conformità di quanto indicato 
nell’Informativa Privacy. 

10. Qualora fossero riscontrate più utenze intestate allo stesso nome, quelle eccedenti saranno rimosse dal sistema di 
accreditamento.  

11. L'accredito è strettamente personale e non cedibile a terzi.  

12. L’accompagnatore dovrà necessariamente essere maggiorenne e dovrà potersi prendere cura del disabile in caso di 
necessità. In mancanza dell’accompagnatore, il disabile, anche se munito di conferma di accredito, non verrà fatto 
accedere allo stadio. Gli accompagnatori dovranno rimanere seduti nei posti assegnati per tutto il corso della 
manifestazione. 

13. 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. La modifica del 
nominativo dell'accompagnatore può essere effettuata entro e non oltre la data e l’ora di chiusura del sistema di 
accreditamento. 

14. A partire dalla stagione 2022/23, per poter accedere al parcheggio riservato (Park D) bisognerà mostrare all’ingresso 
il Pass Park, che sarà inviato direttamente all’e-mail di registrazione, dopo la conferma di accredito (Planimetria 
parcheggio). 

15. L'ingresso di riferimento è il GATE 11.  
Presentarsi al gate muniti di conferma accredito e documento d’identità di entrambe le persone accreditate. 

16. In caso di abuso del servizio, l'utenza sarà sospesa, previa comunicazione all'interessato.  

17. Informativa privacy: (Clicca qui)  

18. Regolamento d’uso dello Stadio: (Clicca qui)  


