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NORME DI ACCESSO ALLO STADIO 

 
• Controllo della temperatura (termoscanner a distanza) all’ingresso dello Stadio con 

personale dedicato (dotato degli opportuni DPI) e adottare procedure di isolamento in due 

distinti locali in caso di rilevazione di temperatura corporea (> 37,5 °C). Il soggetto 

individuato con TC > 37,5 °C dovrà fare immediato ritorno al proprio domicilio, ove verrà 

seguito in ottemperanza alle linee guida del Ministero della Salute; 

 

• Produrre autocertificazione che attesti di non aver avuto sintomi Covid-19 (tra i quali, a 

titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, 

diarrea, anosmia, ageusia) nei precedenti 14 giorni e di non essere stato in contatto diretto, 

negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia manifestato sintomi Covid-19 (tra i quali, a 

titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, 

diarrea, anosmia, ageusia); 

 

• Obbligo dell’utilizzo mascherina per tutta la permanenza all’interno dell’impianto; 

 

• Prendere posto nel numero assegnato come da biglietto d’ingresso; 

 

• È vietato introdurre all’interno dell’impianto striscioni, bandiere o altro materiale; 

 

• Saranno resi disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in 

più punti delle aree (es. ingressi all’impianto, accessi ai vari settori/sale, servizi igienici, 

etc.), si consiglia l’utilizzo frequente come da apposita cartellonistica; 

 

• Per tutta la durata dell’evento, gli spettatori dovranno occupare esclusivamente i posti a 

sedere assegnati loro, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto; 

 

• Gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno 

dell’impianto, sia al chiuso che all’aperto. Per i bambini valgono le norme generali; 

 

• Divieto assoluto assembramento; 
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