
 

POLITICA DI RIMBORSO DEI BIGLIETTI 
UEFA EURO 2020™: 

 

Le seguenti condizioni regolano la procedura per ottenere i rimborsi relativi ai Biglietti per UEFA EURO 
2020™. I termini in maiuscolo hanno il significato definito nelle Condizioni generali per la vendita dei 
biglietti, consultabili su www.euro2020.com/TicketingTC oppure su altri URL forniti da UEFA. 

Ai sensi delle Condizioni generali per la vendita dei biglietti, l'acquisto di Biglietti costituisce un impegno 
concreto e irrevocabile ad acquistarLi e a pagare l'importo corrispondente. Fatto salvo quanto segue, i 
Biglietti non possono essere annullati dal Richiedente (o dal Richiedente sorteggiato, qualora 
applicabile) per nessuna ragione (compreso il caso in cui il Richiedente, o il Richiedente sorteggiato, o 
i loro ospiti non siano in grado o non vogliano più assistere alla Partita) e qualsiasi rimborso richiesto 
per tali circostanze verrà automaticamente rifiutato. I rimborsi relativi ai Biglietti potranno essere 
effettuati solo nelle circostanze e nelle modalità descritte di seguito.  

Ai sensi di questa politica di rimborso, per "Forza maggiore" si intende qualsiasi evento, che coinvolga 
UEFA EURO 2020 e/o la Partita in oggetto e/o lo Stadio in questione, dovuto o attribuibile ad atti, eventi, 
omissioni o incidenti che esulino dal ragionevole controllo della UEFA e/o della relativa Federazione 
ospitante. È compreso, ma non limitatamente, qualsiasi sciopero o agitazione sindacale, incendi, 
condizioni climatiche anormali e inclementi, inondazioni, tempeste elettriche, tempeste, esplosioni, 
terremoti, sprofondamenti, danni strutturali, epidemie, pandemie o altri disastri fisici naturali, rivolte, 
malattie, agitazioni civili o conflitti armati, guerra o atti terroristici (effettivi, annunciati o minacciati). 

Rinvio della partita 

Ai sensi di questa politica di rimborso, una Partita viene "rinviata" qualora la Stessa, per qualsiasi 
ragione, non inizi nel momento prefissato e venga invece riprogrammata dalla UEFA in una data 
successiva. 
 
Nel caso di rinvio della Partita prima dell'ingresso allo Stadio o prima del calcio d'inizio, per motivi diversi 
da quelli di Forza maggiore, il Biglietto sarà valido per la nuova data in cui si disputerà la Partita. Il 
Richiedente sorteggiato avrà diritto a un rimborso pari all'importo nominale dei Biglietti per le Partite alle 
quali, a causa della nuova programmazione, non potrà assistere. 
 
Nel caso di rinvio della Partita prima del calcio d'inizio per causa di Forza maggiore, il Biglietto sarà 
valido per la nuova data in cui si disputerà la Stessa. Il Richiedente sorteggiato non avrà diritto al 
rimborso dei Biglietti per le Partite alle quali, a causa della nuova programmazione, non potrà assistere. 
 
Ai fini di questa politica di rimborso, una Partita che, per qualsiasi ragione, non inizi nel momento 
prefissato, ma che venga comunque disputata nella data originaria, non sarà considerata come 
"Rinviata".  

Annullamento della partita 

Ai sensi di questa politica di rimborso, una Partita viene "annullata" qualora, per qualsiasi ragione, a 
seguito di decisione da parte della UEFA e/o delle preposte autorità statali e/o locali, la Stessa non inizi 
nel momento prefissato e non venga riprogrammata dalla UEFA in una data successiva. 

Qualora la partita venga annullata, il Richiedente sorteggiato avrà diritto a un rimborso pari all'importo 
nominale dei Biglietti. 

Interruzione della Partita dopo il calcio d''inizio 

Ai fini di questa politica di rimborso, si considera "annullata" una Partita qualora il calcio d'inizio avvenga 
nel momento originariamente previsto, ma, per qualsiasi ragione, non giunga a conclusione. 
 
Qualora venga interrotta e riprogrammata dalla UEFA in una data successiva, il Biglietto sarà valido per 
la Partita così riprogrammata. Il Richiedente sorteggiato non avrà diritto al rimborso dei Biglietti per le 
Partite alle quali, a causa della nuova programmazione, non potrà assistere. 

http://www.euro2020.com/TicketingTC


 

Qualora la Partita venga interrotta e non venga riprogrammata dalla UEFA, il Richiedente sorteggiato 
avrà diritto a richiedere un rimborso secondo quanto segue: 

a) qualora l'interruzione sia stata decisa per ragioni di Forza maggiore, il rimborso sarà stabilito 
proporzionalmente al tempo non disputato della Partita, a causa dell'interruzione, rispetto al 
valore nominale del Biglietto, o 

b) qualora l'interruzione sia stata decisa, per qualsiasi altra ragione non di Forza maggiore, il 
rimborso sarà pari al valore nominale del Biglietto.  

Spostamento di sede  

Ai fini di questa politica di rimborso, per "spostamento di sede" si intende che la Partita, per qualsiasi 
ragione, viene riprogrammata dalla UEFA presso uno stadio diverso da quello previsto al momento 
dell'acquisto del Biglietto (indipendentemente dalla posizione di tale stadio nello stesso o in altro paese). 

Qualora la UEFA notifichi al Richiedente sorteggiato che i propri Biglietti non sono validi per la nuova 
sede della Partita (ad es. a causa di limiti dello stadio sostitutivo), la UEFA non avrà alcuna 
responsabilità nei confronti del Richiedente sorteggiato. Rimborserà al Richiedente sorteggiato un 
importo pari al valore nominale del biglietto. 

Qualora la UEFA notifichi al Richiedente sorteggiato che i propri Biglietti sono validi per la nuova sede 
della Partita, allora, in caso il cambiamento di sede sia avvenuto per:  

(a) una ragione di Forza maggiore, non verrà effettuato alcun rimborso, o  
 

(b) una qualsiasi altra ragione non di Forza maggiore, il Richiedente sorteggiato avrà diritto ad 
annullare i propri biglietti e a richiedere un rimborso pari all'importo nominale dei Biglietti per le 
Partite alle quali, a causa della nuova programmazione, non potrà o non vorrà assistere.  

Riduzione della capacità dello Stadio 

Ai fini della presente politica di rimborso, si verificherà una "riduzione della capacità dello Stadio" se la 
capacità dello Stadio è (i) conforme alle leggi del Paese o città/distretto in cui si svolgerà la Partita o (ii) 
a seguito della determinazione della UEFA e/o delle autorità statali e/o locali competenti, ridotta dopo 
che la vendita dei Biglietti ha avuto luogo. 

Se la UEFA notifica al Richiedente sorteggiato che il suo Biglietto o i suoi Biglietti non sono validi a 
seguito di una riduzione della capacità dello Stadio, la UEFA non avrà alcuna responsabilità nei confronti 
del Richiedente sorteggiato, ma rilascerà a favore del Richiedente sorteggiato un rimborso di un importo 
pari al valore nominale del Biglietto o dei Biglietti.   

La partita si gioca a porte chiuse 

Ai fini della presente politica di rimborso, una "Partita si gioca a porte chiuse” se agli spettatori non è 
consentito assistere alla Partita (i) in conformità alle leggi del Paese o della città/distretto in cui si 
svolgerà la Partita o (ii) in seguito alla determinazione della UEFA e/o delle autorità statali e/o locali 
competenti, dopo che la vendita dei Biglietti ha avuto luogo.  

Se la UEFA notifica al Richiedente sorteggiato che il suo Biglietto o i suoi Biglietti non sono validi a 
causa della Partita giocata a porte chiuse, la UEFA non avrà alcuna responsabilità nei confronti del 
Richiedente sorteggiato, ma rilascerà al Richiedente sorteggiato un rimborso di un importo pari al valore 
nominale del Biglietto o dei Biglietti.  

Accesso allo Stadio per le partite riprogrammate   

Qualora, nelle circostanze sopra descritte, i Biglietti siano validi per le Partite riprogrammate, l'accesso 
allo Stadio sarà consentito solo su presentazione dei relativi Biglietti da parte del Titolare e sarà soggetto 
al rispetto di qualsiasi altra disposizione comunicata a tempo debito dalla UEFA. 

Procedure di rimborso 

Qualora si verifichi una delle già menzionate circostanze, la UEFA comunicherà: (i) i dettagli per l'invio 
della richiesta di rimborso e (ii) le istruzioni relative alla richiesta di rimborso e ai suoi termini.  



 

Ai fini di questa politica, le richieste di rimborso possono essere effettuate solo dal Richiedente 
sorteggiato. Non verrà elaborata nessuna richiesta di rimborso effettuata da una parte terza. 

I rimborsi verranno effettuati solo attraverso lo stesso metodo di pagamento utilizzato originariamente 
per l'acquisto dei Biglietti, senza alcuna eccezione, eccetto qualora il rimborso non possa essere 
elaborato attraverso il metodo di pagamento originale (ad es. a causa della scadenza o della chiusura 
del relativo conto bancario). In questo caso il rimborso verrà effettuato in favore della persona/ente 
indicata/i nella relativa fattura utilizzando un metodo alternativo adeguato. I rimborsi verranno effettuati 
entro almeno 30 giorni.  

In ciascuna delle già menzionate circostanze, la UEFA e la Federazione ospitante, rilevante, non 
saranno in alcun caso responsabili per qualsiasi altra somma spesa dal Titolare del Biglietto, come ad 
esempio, a titolo non esclusivo, spese di alloggio e/o di viaggio.  

Non verranno effettuati rimborsi per nessun'altra circostanza, non descritta nella presente Politica, 
incluso, a titolo non esaustivo, il caso in cui un Titolare di biglietto venga allontanato dallo Stadio. 

 


