
 

NORME SPECIFICHE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
 

(valide dal 09 gennaio 2023) 

 
 

1. Il Titolare e/o utilizzatore del Titolo di Accesso si impegna ad adottare e rispettare le misure di prevenzione e protezione vigenti, 

istituite in funzione della necessità di limitare la diffusione del COVID-19, a seguire le precauzioni previste dall’OMS e 

dall’Autorità Sanitaria Nazionale e, comunque, a rispettare le seguenti disposizioni, fatte salve eventuali modifiche alla 

normativa attualmente in vigore e/o  eventuali misure restrittive che dovessero disposte dalle autorità competenti per il 

contenimento della diffusione del Covid-19: 

• non è possibile accedere allo Stadio in caso di positività al COVID-19 e sottoposizione alla misura dell’isolamento; 

•  all’interno dello Stadio dovrà essere rispettato il distanziamento, laddove previsto, secondo le disposizioni normative vigenti. 

• durante la manifestazione è obbligatorio rimanere seduti nel posto numerato assegnato; 

• lo spettatore è tenuto a mantenere comportamenti igienici, con massima cura della pulizia e igienizzazione di mani ed effetti 

personali e a comportamenti di igiene respiratoria quali starnutire nel gomito; 

• all’interno dell’impianto sono a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani. Si raccomanda di procedere ad una 

frequente igiene delle mani; 

• qualora sia previsto il servizio di ristorazione e/o bar, il consumo sarà possibile nei termini e nelle modalità stabilite dalla 

normativa e/o linee guida e/o regolamenti e/o protocolli emanati dalle autorità competenti in materia di prevenzione per il 

contenimento del Covid-19;  

• il Titolare e/o utilizzatore del Titolo di Accesso dovrà informare tempestivamente e responsabilmente il personale stewarding 

presente allo Stadio della presenza di qualsiasi sintomo influenzale o sintomatologia da COVID-19 che dovesse manifestarsi 

durante la permanenza all’interno dello Stadio, avendo cura di seguire le istruzioni che gli verranno impartite fino all’intervento 

del personale sanitario competente al riguardo. 

 

2. Il Titolare e/o utilizzatore del Titolo di Accesso è pienamente consapevole di tutti gli eventuali rischi in cui potrebbe incorrere in 

occasione dell’evento e, per l’effetto, assume a proprio esclusivo carico tutti i suddetti rischi, sollevando e manlevando 

espressamente la Società da qualsiasi eventuale conseguenza che dovesse derivare dalla partecipazione all’evento sportivo e, 

comunque, in ogni altra attività connessa, anche in conseguenza del proprio comportamento. 

 

3. La violazione delle misure di prevenzione sopra elencate e/o il mancato rispetto delle indicazioni del personale steward addetto 

a vigilare sul rispetto delle stesse, costituisce “Condotta Rilevante” sanzionabile con l’“istituto del gradimento” ai sensi del 

Codice di Condotta.    

 


