REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO PAOLO MAZZA

PREMESSA
Per “stadio” si intende l’intera struttura/impianto, incluse le aree riservate esterne occupate o utilizzate dal club
Per “club” si intende la società organizzatrice dell’evento
Per “evento” si intende ogni manifestazione ufficiale/partita organizzata dal club professionistico, che ha luogo
all’interno dello stadio
L’utente è tenuto al rispetto delle norme generali, dei divieti e delle avvertenze contenute nel Regolamento
d’uso dello stadio Paolo Mazza, che regola l'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno
dell'impianto sportivo, in occasione degli eventi.
L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediato allontanamento dall’impianto del contravventore, nonché
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del Prefetto della Provincia competente.
Qualora il contravventore risulti già sanzionato, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del
regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il
divieto di accesso alle successive manifestazioni sportive.
NORME GENERALI
L’accesso all’interno dell’impianto non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di
violenza sportiva.
•

•

•

•

•

Per l’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto sportivo sarà necessario
sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Il Club avrà facoltà di espellere e/o non
consentire l’accesso all’utente a cui verrà riscontrata la temperatura corporea superiore ai 37,5 °C
e/o verrà riscontrata la presenza di sintomatologia da infezione COVID -19 (a carattere meramente
esemplificativo potranno essere: mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del
gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili al COVID-19) Eventuali
episodi riconducibili a sospetti COVID saranno segnalati dal DGE al Responsabile medico e da
questo, eventualmente, alle autorità sanitarie locali attraverso il 118
Per l’ingresso all’impianto sportivo è richiesto, oltre al titolo valido, un documento d’identità da esibire
a richiesta del personale steward, per verificare la corrispondenza tra il soggetto indicato sul biglietto
e il possessore del titolo.
L’ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi dedicati all’orario stabilito per
l’accesso rispettando le indicazioni su vie di afflusso e di esodo e sui luoghi di stazionamento e
attesa.
Per l’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto sportivo sarà necessario
fornire tutte le autocertificazioni sullo stato di salute richieste dal Club, anche online, volte a
contenere il rischio di infezione da COVID – 19. Il Club avrà facoltà di espellere e/o non consentire
l’accesso all’utente che si rifiuterà di produrre la documentazione richiesta.
Per l’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto sportivo sarà obbligatorio
indossare mascherine protettive (chirurgiche, FFP2 senza valvola). Il Club avrà cura di espellere
eventuali trasgressori. Rimane ferma l’esigenza primaria di verifica dell’identità dell’utente che
accede allo stadio; per questa ragione, qualora lo steward non riuscisse con certezza ad identificare
un soggetto, stante la parziale copertura del viso, potrà chiedere all’utente di allontanarsi ad almeno
2 mt di distanza e scoprire il viso per il tempo necessario al confronto con la foto presente nel
documento d’identità.

L’utente è tenuto a seguire le indicazioni e le direttive fornite dagli steward e a prendere posto sugli
spalti nelle sedute indicate sul biglietto o sul segna posto.
Non è consentito uscire e rientrare all’interno dell’impianto sportivo se non per casi particolari e solo in seguito
a espressa autorizzazione del Responsabile della sicurezza della società o del Funzionario di Pubblica
Sicurezza
Non è consentito, per motivi di sicurezza, introdurre animali di qualunque specie e taglia, all’interno
dell’impianto sportivo.
DIVIETI
All’interno dell’impianto sportivo e nell’area riservata esterna è vietato:
• L’accesso alla struttura a chiunque sia stato in contatto nei 14 giorni precedenti con persone
sicuramente infette da SarsCov 2 e comunque a chiunque fosse soggetto a quarantena sanitaria.
• Prendere posto negli spazi non indicati da apposita segnaletica
• Creare assembramenti ai varchi, sugli spalti e in qualunque luogo interno della struttura
• Muoversi liberamente all’interno dell’impianto. Non è consentito nessuno spostamento dalla zona
assegnata
• Togliere i DPI
• Fumare
• Non rispettare il distanziamento sociale e non seguire i percorsi dedicati per l’afflusso e il deflusso.
• Accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
• Introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere
pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, i seguenti oggetti: bastoni, pietre, catene, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile,
droghe, bombolette spray, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala e materiale pirotecnico in generale,
armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie e recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista e
materiale imbrattante;
• Introdurre ombrelli. Nelle gare non considerate a rischio è possibile, in caso di avversità atmosferica,
introdurre ombrelli di ridotte dimensioni, non aventi punte acuminate e di forma e materiali che
possano arrecare pericolo alla sicurezza dell’evento e degli spettatori.
• Introdurre bevande alcoliche sopra i 5° e, in generale, bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina.
• Introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e
striscioni
• Arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio; Sostare in piedi sui posti a
sedere, in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, nei vomitori, sulle scale ed ogni altra via
di fuga;
• Danneggiare, imbrattare o manomettere in qualsiasi modo strutture ed infrastrutture dell’impianto
sportivo
• Adottare ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penale, in particolare ogni attività
di travisamento (è escluso il corretto uso dei D.P.I) ostentazione di emblemi o simboli di associazioni
che diffondano la discriminazione e incitino alla violenza, il possesso di armi proprie ed improprie, il
possesso e il lancio e l’utilizzo di artifici pirotecnici, lo scavalcamento e l’invasione di campo.
• Distribuire, sia nelle aree esterne riservate all'impianto sia all'interno dello stesso, materiale
pubblicitario (volantini, riviste, gadgets)

AVVERTENZE
Chiunque assista ad una manifestazione sportiva allo stadio riconosce che si tratta di un evento pubblico e,
quindi, accetta ed autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video che potrebbero essere
effettuate. Autorizza, inoltre, che possa essere fatto uso gratuito della sua voce, immagine e aspetto per mezzo
di proiezioni video dal vivo o registrate, trasmissioni radiofoniche o di altro tipo oppure tramite registrazioni,
fotografie o qualsiasi altra tecnologia attuale e/o futura;
Non sarà ammesso l’uso, e quindi l’introduzione nello spazio adibito all’evento, di apparecchi per la
registrazione audio/ video, cineprese, telecamere e macchine fotografiche e personal computer.
Chiunque assista a una partita non può registrare e/o trasmettere suoni, immagini e/o descrizioni dello stadio
o della partita diverse da quelle consentite per uso privato;
In ogni caso, è vietato diffondere tramite Internet, radio, televisione o altro attuale e/o futuro mezzo di
comunicazione, suoni, immagini, descrizioni, risultati e/o statistiche della partita nel suo insieme o di una delle
sue parti, oppure assistere altre persone nello svolgimento di tali attività;
L’uso di telefoni cellulari è permesso all’interno dell’impianto per l’esclusivo utilizzo personale e privato.
Si ricorda, inoltre, che i comportamenti adottati in trasgressione del presente Regolamento verranno sanzionati
dalla Società con le modalità previste dal Codice di comportamento del tifoso consultabile sul sito ufficiale
www.spalferrara.it

VIDEOSORVEGLIANZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si segnala che l’impianto sportivo P. Mazza è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato
sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 196 del 30
giugno 2003 e dal D.M. 06/06/2005
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Il responsabile del trattamento è
il gestore dell’impianto TV-CC, il cui nominativo è agli atti del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza)

