
 
 
 

USLECCE PROGRAM 2021_2022 (Periodo di vendite a partire dal 12 luglio e fino al 18 

agosto. Eventuali variazioni relative al periodo di vendita saranno definite e comunicate a seguito della 
pubblicazione del  calendario ufficiale del campionato di Serie B e dell'introduzione di nuove disposizioni di legge 

sul contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19.) 
 
 
 
 
 
 

PREZZI 

 
Acquistabile on-line o presso la filiale           Acquistabile on-line o presso la filiale         Acquistabile presso la filiale BPP di 
BPP Lecce                                                    BPP di Lecce                                                Lecce o inviando una mail a 

   program@uslecce.it 

 
 

PUNTI VENDITA 
 
 

- BANCA POPOLARE PUGLIESE -  Via XXV Luglio, 31 Lecce 

dal lunedì al venerdì (orario 8.30-13.30 / 14.45-17.30). 
 
Presso la filiale BPP potranno essere sottoscritte tutte le tipologie di USLecce Program. 

 
Si rammenta che per le sottoscrizioni delle USLecce Program conto terzi, presso la filiale 
della Banca Popolare Pugliese, è necessario presentarsi con delega in carta semplice, copia del 
documento di riconoscimento dell'intestatario della USLecce Program oltre che con il Modulo di 
Sottoscrizione con firma in originale del titolare. 

 

Solo per i tifosi titolari della USLecce Program della scorsa stagione, impossibilitati a rinnovare 
la USLecce Program presso la filiale BPP di Lecce, è stato attivato il servizio di prenotazione a 
mezzo mail. Sarà sufficiente inviare il “Modulo di sottoscrizione” disponibile sul nostro sito 
www.uslecce.it alle voci “Biglietteria” e “USLecce Program”, debitamente compilato e firmato, 
all’indirizzo program@uslecce.it. Entro pochi giorni dalla ricezione della prenotazione, 
l’USLecce invierà, sempre a mezzo mail,  tutte le informazioni relative alle modalità di pagamento 
e ritiro della Card. 

 
 
 

- ON-LINE su  https://uslecce.vivaticket.it  
  

SOLO PER NUOVI TESSERATI e ABBONATI DELLA STAGIONE 2019/2020 

(dal menu selezionare la voce “MEMBERSHIP CARD”,  “ACCEDI/REGISTRATI” e scegliere il TIPO 

DI CARD): 

 
Completata la procedura di acquisto ONLINE si può optare per la spedizione della card presso il 
proprio domicilio (verranno addebitate le spese di spedizione), oppure ritiro presso l’USLECCE 
STORE in Via Filzi n. 30 a Lecce, PRESENTANDO LA RICEVUTA DI ACQUISTO. La consegna 
della card presso il proprio domicilio o il ritiro presso l’USLecce Store (nei giorni ed orari di 
apertura), sarà possibile a partire da 14 giorni successivi  la conferma di acquisto.  
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SERVIZI BIGLIETTERIA 
 

 
 PRELAZIONE ACQUISTO BIGLIETTI SINGOLE GARE (Stadium Full Capacity / Limited Capacity): 

  
 

 

 PREZZI BIGLIETTI SCONTATI (1 biglietto per gara): 

  
  FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI IN BASE ALLE NORMATIVE ANTICOVID 
 

 


