Grazie alla collaborazione tra Sport e Salute e Trenitalia, fino al 31/03/2023 è concessa alle
ASD/SSD, la possibilità di acquistare biglietteria ferroviaria per viaggi di gruppi composti da almeno
dieci persone con la riduzione del 40% sulla tariffa Base adulti. La riduzione è ammessa
esclusivamente sui treni del servizio nazionale Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, in 1^ e
2^ classe e nei livelli di servizio Business, Premium e Standard. Sono esclusi il livello di servizio
Executive, i treni regionali, intercity e intercitynotte.

CONDIZIONI DI EMISSIONE E DI UTILIZZAZIONE DEI BIGLIETTI
Per usufruire della riduzione i richiedenti devono compilare il presente modulo con l’indicazione dei
seguenti dati, sia per il viaggio di andata che, eventualmente, per quello di ritorno: origine e
destinazione del viaggio; data e orario di partenza; numero dei passeggeri; classe o livello di servizio.
Questa richiesta va poi inviata per e-mail ad uno degli Uffici Gruppi Trenitalia, elencati nel presente
documento, con anticipo di almeno otto giorni dalla partenza.
Lo sconto si applica secondo la disponibilità dei posti, limitati in base a giorno, treno o livelli di
servizio e non è cumulabile con altre diverse tipologie di offerta e/o promozioni, né con altri
concomitanti prezzi promozionali eventualmente offerti da Trenitalia sugli stessi prodotti e per le
medesime relazioni, ad eccezione di quella prevista in favore dei ragazzi. In caso di gruppi composti
da viaggiatori adulti e ragazzi, deve esserci almeno un adulto. In ogni caso, sono fatti salvi i minimi
tariffari previsti per ciascuna categoria di treno.
L’Offerta prevede le seguenti condizioni:
o Un unico cambio gratuito fino ad un’ora dopo la partenza del treno prenotato:
• prima della partenza presso qualsiasi biglietteria, Ufficio Gruppi, agenzia di viaggio o
sul sito internet.
• dopo la partenza solo presso la biglietteria e Ufficio Gruppi presenti nella stazione di
partenza del treno indicata sul biglietto
o il cambio del biglietto una sola volta fino alle ore 24 del quinto giorno precedente la partenza
del treno prenotato presso tutte le biglietterie di stazione, gli Uffici Gruppi Trenitalia;
o il rimborso con trattenuta del 20%, fino alle ore 24 del quinto giorno precedente la partenza
del treno prenotato.
La convenzione Trenitalia ha validità fino al 31/03/23.

RICHIESTA
Denominazione ASD/SSD: ………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
Città: …………………………………………………………………… Provincia: ………………………………………CAP: ………….……
Partita Iva: ……………………………………………………………Codice Fiscale: ………………………………………………………..
Codice Univoco/Pec: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Recapito Telefonico: …………………………………………….Cell.: ………………………………………………………………………..

ANDATA
Data

Da - A
(percorso)

Orario
partenza

Classe/
Livello di
servizio

TOT. N.
Partecipanti

Da - A
(percorso)

Orario
partenza

Classe/
Livello di
servizio

TOT. N.
Partecipanti

RITORNO
Data

Compilare il presente modulo e inviare per e-mail ad uno dei seguenti Uffici Gruppi Trenitalia:

UFFICIO GRUPPI

RECAPITO TELEFONICO

MAIL

ROMA

cell. 335 362600
cell. 334 6259356
cell. 334 6072202

ufficiogruppi.rm@trenitalia.it

MILANO

cell. 366 9027950

ufficiogruppi.mi@trenitalia.it

NAPOLI

cell. 335 8109385

ufficiogruppi.na@trenitalia.it

TORINO

tel. 011.5611445

ufficiogruppi.to@trenitalia.it

VERONA
BOLOGNA
VENEZIA

cell. 331 6803630
cell. 335 1664347
cell. 338 5327395
cell. 366 6742294
cell. 338 5356416

ufficiogruppi.vr@trenitalia.it
ufficiogruppi.bo@trenitalia.it
ufficiogruppi.ve@trenitalia.it

L’Ufficio Gruppi è attivo dal lunedì al venerdì con orario 09:00-13:00 e 14:00-17:00 festivi esclusi

