Roma, 13 maggio 2015

UEFA EURO 2016
Fase Finale: 1 milione di biglietti in prevendita dal 10 giugno al 10 luglio
Inizierà il prossimo 10 giugno per concludersi il 10 luglio, esclusivamente sul sito www.EURO2016.com ,
la prevendita della prima tranche di 1milione di biglietti per assistere alle partite della Fase finale di
UEFA EURO France 2016. La competizione, che prenderà il via il 10 giugno 2016, vedrà per la prima
volta al via 24 Nazionali impegnate in complessivi 51 incontri suddivisi in tre fasce orarie: 15.00, 18.00 e
21.00 (ore locali). La struttura del calendario‐gare, nella Fase a gironi, assicura a ciascuna sede di gara la
presenza di almeno una tra le squadre teste di serie.
Sarà complessivamente di 1,8milioni il contingente di biglietti destinato ai tifosi, di cui 1milione per il
cosiddetto "general public" direttamente interessato da questa prima finestra di prevendita: per tutte
le partite o sedi di gioco per le quali la richiesta di acquisto sarà eccedente l'offerta, la UEFA procederà
all’assegnazione dei biglietti tramite sorteggio, come già previsto nelle passate edizioni.
Articolato il listino stabilito dagli organizzatori, dove tra le novità spicca l'introduzione dei biglietti di
Cat.4 per complessivi 250mila tagliandi, con un costo variabile tra €25 (l'85% del totale, per 43 incontri
su 51) e €85 (Finale). Nelle altre tre categorie, il range va da un minimo di €55 (Cat.3) sino a un massimo
di €895 (Cat.1, Finale). Per i quattro "Prestige match", ovvero Gara inaugurale, Semifinali e Finale, le
tipologie di prezzo rispecchiano quelle applicate nei principali eventi sportivi internazionali.
Suddivise in tre opzioni le tipologie di biglietti: "Individual ticket" (1 partita in uno stadio); "Destination
Pass" (2 partite consecutive nel medesimo stadio); "Follow my Team", ovvero una serie di biglietti
(variabili da 3 a 7 incontri) che consentono di seguire la propria squadra per tutto l'arco della
competizione. La prevendita dei “Follow my Team” sarà effettuata a partire da dicembre 2015, al
termine dei play‐off di qualificazione.
Le regole di attribuzione dei biglietti sono state stabilite in modo da consentire al maggior numero di
persone di assistere agli incontri di UEFA EURO France 2016, questi i criteri adottati:
‐ un massimo di 4 biglietti a partita;
‐ 1 match al giorno;
‐ nessun obbligo di acquistare un determinato numero di biglietti per le partite della Fase a gironi, per
poter ottenere una prelazione sui biglietti per Semifinali o Finale.
Per ogni partita, la UEFA ha messo a disposizione un numero di biglietti di Cat.4 destinati
esclusivamente alle persone disabili, le quali potranno inoltre richiedere un ingresso omaggio per il
proprio accompagnatore.
In conclusione, da segnalare su www.EURO2016.com l'implementazione di una piattaforma di
rivendita legale dei biglietti già acquistati, finalizzata a contrastare il fenomeno del bagarinaggio: coloro

i quali saranno impossibilitati ad assistere ad una partita, potranno attraverso di essa rivendere il
proprio tagliando al prezzo nominale.
Queste le categorie di prezzo:
Match
Fase a gironi
Sedicesimi
Quarti di F.
Semifinali
Gara inaugurale
Finale

Cat.4
€25
€25
€45
€65
€75
€85

Cat.3
€55
€55
€85
€165
€195
€295

Cat.2
€105
€105
€135
€295
€395
€595

Cat.1
€145
€145
€195
€495
€595
€895

