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PROT. n. 511
OGGETTO: Elezioni amministrative del 13/14 – 27/28 maggio 2007. Agevolazioni in favore
degli elettori per i viaggi in treno.
All. n. 1

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
della Sicilia
LORO SEDI
Per la trasmissione ai comuni, affinché possa essere data ampia diffusione delle
agevolazioni previste in favore degli elettori per i viaggi in treno, si comunica che con l’allegata
nota del 28 marzo 2007 la Società TRENITALIA S.p.A. Divisione Passeggeri, ha fatto presente
che alle elezioni Amministrative indette in Sicilia per il 13/14 maggio 2007 (27/28 maggio 2007
eventuale turno di ballottaggio) è applicabile la nuova “Normativa generale per i viaggi degli
elettori” di cui all’O.S. n. 26 del 19 giugno 2006.
Premesso che trattasi di una normativa corposa, e che gli interessati potranno acquisire
notizie più dettagliate presso gli sportelli delle biglietterie, si sintetizzano di seguito le principali
disposizioni.
VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA
Nel rammentare che i biglietti, a tariffa agevolata hanno un periodo di utilizzazione di
venti giorni decorrenti dal 5 maggio 2007 e sino al 24 maggio 2007 (per il viaggio di andata dal 10°
giorno antecedente il secondo giorno di votazione e per il viaggio di ritorno sino alle ore
ventiquattro del 10° giorno a partire dal secondo giorno di votazione), si evidenzia che:
-

i biglietti vengono emessi esclusivamente per viaggi di andata e ritorno con la riduzione
del 60% sulle tariffe ordinarie previste a seconda del treno utilizzato sia per la prima che per
la seconda classe dietro esibizione della tessera elettorale. I biglietti danno titolo a viaggiare
sui treni di qualsiasi categoria, previo pagamento - per i treni IC, IC Plus, ICN, ES*, ES* City,
Eurostar Italia Alta Velocità e TBiz, nonché per l’utilizzazione del servizio cuccetta o letto del relativo cambio servizio a prezzo intero;
-

le riduzioni per elettori non sono riconosciute sui treni classificati come trenOK;

-

il viaggio di andata deve essere effettuato prima di quello di ritorno;
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-

i biglietti hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni (stabilito per ogni consultazione)
e devono essere convalidati prima di iniziare il viaggio di andata e quello di ritorno. Dalla convalida i biglietti valgono 6 ore per percorrenze fino a 200 Km.; 24 ore per distanze superiori.
All’elettore che si trovi in viaggio alla scadenza del biglietto è consentito proseguire fino
alla stazione di destinazione, senza effettuare fermate intermedie;
-

i biglietti con assegnazione del posto (Eurostar Italia, ES* AV, TBiz, IC, IC Plus, ICN, Espressi,
VL e cuccette) sono validi, nell’ambito del periodo di utilizzazione di venti giorni, solo per
il giorno ed il treno prenotati e non devono essere convalidati
Per l’eventuale turno di ballottaggio il viaggio di andata non può essere effettuato prima
del 19 maggio 2007 e quello di ritorno olre il 7 giugno 2007.
VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
Nel rammentare che il viaggio di andata dell’elettore residente all’estero che si reca
a votare può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale
e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso, si evidenzia che:
i biglietti vengono emessi, per viaggi di andata e ritorno a tariffa ridotta “Italian Elector” da una
delle stazioni estere ad una delle stazioni italiane servite dal treno internazionale e viceversa.
Qualora l’elettore proveniente dall’estero non sia in possesso del biglietto di proseguimento dalla
stazione di arrivo del treno internazionale fino alla stazione sede del Comune elettorale, il biglietto
di A/R verrà rilasciato in Italia dalle biglietterie ed agenzie oppure in treno, con la riduzione del
60% sulla tariffa ordinaria;
-

-

i biglietti a prezzo globale di mercato sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno
prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza.
Per ottenere il rilascio del biglietto a tariffa ridotta il viaggiatore deve esibire un documento di riconoscimento personale e la tessera elettorale o, nel caso di elettori residenti all’estero,
la cartolina avviso.
Il biglietto, in corso di validità, deve essere poi munito della convalida ove questa
è prevista.

Per il viaggio di ritorno occorre altresì esibire la tessera elettorale recante l’attestazione
dell’avvenuta votazione.
F.TO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Rosalia Mancuso)
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