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Finalità 
Scopo del documento è definire procedure ed organizzazione necessari finalizzate allo svolgimento delle partite 
con presenza di spettatori nel pieno rispetto delle misure atte a contrastare l’epidemia COVID19. 
Si riporta un elenco dei principali riferimenti normativi: 
 
Normativa sanitaria (emergenza COVID) 
 
• D.P.C.M. 26 Aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n.108 del 27-04-2020) 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 
24.04.2020 

• DPCM 17 Maggio 2020;  DPCM 11 Giugno 2020;  DPCM 14 Luglio 2020;  DPCM 7 agosto 2020, 
DPCM 7 settembre 2020 

• Art. 29 bis del Decreto liquidità 
• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 settembre 2020, n. 99 
 
Regole Federali e UEFA 
 
• FIGC Indicazioni  generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio 

professionistico in modalità “a  porte  chiuse”,  finalizzate al contenimento  dell’emergenza epidemiologia 
da COVID-19 

• FIGC protocollo Rappresentative Nazionali 25 Agosto 2020 
• UEFA Return to Play Protocol 15 Luglio 2020 
 
Peculiarità dell’evento (COVID) 
Le regole fondamentali per evitare il contagio  sono: 
➢  garantire distanziamento di 1 m tra le sedute sia frontalmente che lateralmente 
➢  organizzazione per evitare assembramenti 
➢  ingressi ed uscite con percorsi temporalmente differenziati 
➢  obbligo di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza 
➢  adeguata informazione sulle misure di prevenzione, fin dal sito per l’acquisto del titolo e mediante apposita 
segnaletica e utilizzo con sistemi audio nello stadio 
➢  vendita on line dei titoli, durante l’acquisto oltre i dati necessari per il biglietto nominativo  si chiede una e-mail 
o il numero di cellulare per lo “stampa a casa”, il biglietto contiene: 
 

o con indicazione del varco di ingresso ed orario di ingresso 
o settore fila e posto 
o richiamo a regolamento d’uso 
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o link per scaricare l’autodichiarazione Covid che deve essere stampata, compilata ed esibita agli 
ingressi, queste saranno conservate per almeno 14 giorni copia degli elenchi nominativi degli spettatori 

➢  biglietti inviti hanno le medesime caratteristiche dei titoli in vendita 
➢  indicazione della posizione delle persone in fila per garantire il distanziamento interpersonale ai varchi di 
prefiltraggio 
➢  misurazione  della  temperatura  in  ingresso  e   acquisizione  dell’autodichiarazione   compilata, 
possibilità di farla compilare a chi non l’avesse stampata 
➢  diffusione di sistemi per igienizzare le mani 
➢  ingresso tramite palmari per evitare l’uso dei tornelli che rappresentano una sorgente di 
contaminazione essendo toccati da tutti gli spettatori nei medesimi punti 
➢  massimo 300 persone tra gli addetti ai lavori 
➢  punti ristoro con indicazione della posizione delle persone in fila per garantire il distanziamento 
interpersonale 
➢  vietati striscioni, bandiere o altro materiale 
➢  annunci dello speaker per evitare  assembramenti durante il deflusso degli spettatori, personale 
steward per ridurre gli assembramenti e facilitare  i percorsi di esodo 
 
Prefiltraggio 
o indicazione della posizione delle persone in fila per garantire il distanziamento interpersonale 
o verifica che gli spettatori indossino correttamente la mascherina 
o misura della temperatura con termometro a distanza 
o ricezione dell’autodichiarazione e possibilità di compilarla per chi non l’avesse 
o controllo documento e titolo 
o regolazione del flusso in ingresso 
o cartellonistica informativa 
Nel caso di temperatura corporea risulti > a 37,5 gradi gli addetti inviteranno la persona sottoposta a controlli ad 
attendere in una zona, dell’area d’ingresso, appositamente individuata. Trascorsi almeno 5 minuti sarà riprovata 
la temperatura, se questa darà ancora esito positivo (> a 37,5 gradi) la persona non potrà accedere all’impianto, 
sarà invitato a rientrare a casa e contattare rapidamente il proprio  medico di medicina generale. 
In ogni settore si aprono 2 varchi, pertanto da ogni varco entrano circa 200 persone. 
Le autodichiarazioni saranno conservate per 14 giorni dal termine dell’evento, poi saranno distrutte. 
 
Filtraggio 
o stazione di igienizzazione mani, dispenser con gel igienizzante e infografica 
o indicazione della posizione delle persone in fila per garantire il distanziamento  interpersonale 
o filtraggio tramite controllo sommario e visivo, la tecnica del pat down non permette di garantire il 

distanziamento interpersonale steward - pubblico 
o in caso siano necessari maggiori controlli saranno effettuati col metal detector portatile 
 
Annullo fiscale 
Tramite palmare connesso al sistema tramite Wi Fi, usando temporaneamente una delle porte di esodo. Tutte le 
persone che entrano devono toccare le barre di spinta del tornello, che diventano punti di contagio 
particolarmente critici. 
Da ogni ingresso entrano circa 200 persone 
 
Instradamento 
Gli steward aiutano  il pubblico nell’individuare il percorso migliore per raggiungere il proprio posto 
 
Rispetto del regolamento d’uso 
Gli steward sono preposti a verificare che gli spettatori rispettino il regolamento d’uso, che viene implementato 
con le regole anticontagio, pertanto gli steward hanno anche compiti di verificare il rispetto di: distanziamento 
interpersonale, corretto uso della mascherina, igienizzazione delle mani. 
 
Settori utilizzati 
Saranno  utilizzati i seguenti settori di cui si riporta anche la capienza da CPV: 
o settore Sud Tribuna (1.046 spettatori) e gradinata (456 spettatori) 
o settore Ovest curva locali (873 spettatori) 
o settore Nord gradinata (1.174 spettatori) 
o settore Est curva Ospiti (575 spettatori): chiuso 
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Vengono messi in vendita i posti con questo criterio 1 si, 3 no, 1 si, ecc; la fila sotto è sfalsata come evidenziato 
nell’immagine sotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’  garantito distanziamento di 1 m tra le sedute sia frontalmente che lateralmente. Sulle sedute saranno apposti 
adesivi per evidenziare quelle utilizzabili 
 
Regolamento d’uso 
Il regolamento viene modificato per inserire le regole di comportamento finalizzate a ridurre il contagio COVID-
19. 
 
RISPETTO DELLE MISURE ANTI CONTAGIO SARS COV2: 

1. Per l’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto sarà necessario sottoporsi 
alla misurazione della temperatura corporea. L’Organizzatore 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.); 

2. E’  fatto divieto di 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; 

3. Per l’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno  dell’impianto  sportivo sarà necessario 
fornire tutte le autodichiarazioni sullo stato di salute richieste dall’Organizzatore volte a contenere il 
rischio di infezione da COVID - 19; 

4. Per l’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto sportivo sarà obbligatorio 
indossare la mascherina protettive durante tutto l’evento. La mascherina non sarà parificata ad altri 
oggetti atti ad occultare i tratti somatici  del viso, che rimangono vietati dalla legge vigente 

5. Rimane ferma l’esigenza primaria di verifica dell’identità dell’utente che accede all’impianto, per 
questa ragione qualora il personale di servizio e controllo 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 scoprire il volto nella misura e per il lasso di tempo necessario alla corretta 
identificazione; 

6. Eventuali episodi riconducibili a sospetti COVID-19 positivi saranno segnalati al responsabile 
sanitario dell’evento ed eventualmente alle autorità sanitarie locali; 

7. Tutte le  persone  che  avranno diritto ad accomodarsi sulle sedute  degli  spalti dovranno farlo 
rispettando le indicazioni sul distanziamento sociale (pari a 1 m.) prescritte dall’Organizzatore  e 
indicate sul titolo d’accesso che va conservato fino alla fine dell’evento; 

8. Il personale di servizio e controllo verifica che tutti gli spettatori in ingresso rispettino le procedure per 
entrare nell’impianto, durante l’evento possono richiamare le persone che eventualmente non 
rispettano questo codice di comportamento ed in generale le regole per contrastare il contagio 
COVID. 

 
9. È consentito portare entro lo stadio oggetti di piccola dimensione, come massimo borsa o zaino di 

capienza pari a 3 litri. 
 
Tutte le persone avranno l’obbligo di tenere la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno 
dell’impianto; 
 
 
Regole per il pubblico dentro lo stadio 
Sarà garantito l’accesso, se pur contingentato, ai servizi igienici; nei bagni saranno presenti dispenser di gel 
igienizzante. 
Sarà garantito l’accesso ai bar di settore e gli stessi potranno fornire un servizio nei limiti della normativa 
attualmente prevista per la mescita dei pubblici esercizi. Sarà possibile consumare bevande solo nell’area 
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adiacente al bar di settore con obbligo di mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. Saranno 
presenti dispenser di gel igienizzante. 
 
Pulizie 
Saranno garantite frequenti pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici 
toccate con maggiore frequenza (a titolo indicativo e non esaustivo: corrimano, pulsanti, maniglie). 
Sarà agevolato il ricambio  d'aria naturale di tutti gli ambienti chiusi. 
 
Dispenser gel igienizzante 
Saranno presenti nelle aree di prefiltraggio, nei pressi del bar (se si potrà aprire), e saranno garantiti dispenser 
o saponi nei bagni. 
 
Bar ed hospitality 
I bar saranno aperti nel rispetto delle attuali regole anticontagio previste per gli tali esercizi. 
L’hospitality  sarà gestita con i medesimi  criteri previsti per la ristorazione, riducendo adeguatamente il numero 
di persone  che possono accedere,  eliminando buffet e offrendo solo cibi e bevande serviti da personale dotato 
di DPI e inserito negli specifici protocolli anticontagio. 
 
Deflusso 
Alla fine della gara lo speaker inviterà il pubblico  ad uscire in modo ordinato rispettando il distanziamento 
interpersonale. Gli steward agevoleranno l’esodo indicando i percorsi più liberi, intervenendo in caso di capannelli 
e assembramenti invitando a ripristinare le distanze interpersonali. 
 
Pass 
Chiunque chiede un PASS deve necessariamente compilare l’autodichiarazione COVID e farsi misurare la 
temperatura. 
Suddivisione aree per i pass 
In coerenza con il protocollo  FIGC si individuano 3 aree nello stadio: 
 
zona 1 Interno Stadio – Area Tecnico Sportiva composta da: 
➢ Aree Pullman; 
➢ Spogliatoi; 
➢ Spogliatoi Aggiuntivi; 
➢ Servizi Annessi; 
➢ Ingresso Campo; 
➢ Zona di destinazione e panchine (non saranno previste panchine aggiuntive in tribuna) 
 
Zona 2 Tribune (Colore Identificativo GIALLO) – Area Media/Tribuna Stampa: 
➢ Tribuna Stampa; 
➢ Tribune come descritto sopra 
Il pubblico ha accesso alla sola zona 2. 
 
Zona 3 Esterno Stadio (Colore Identificativo VERDE) – TV Compound/Parcheggi: 
➢ TV Compound; 
 
Sanificazione spogliatoi 
Gli spogliatoi devono essere sanificati prima di ogni utilizzo, l’azienda incaricata redige verbale indicante 
• verbale redatto su carta intestata di azienda con codice ATECO 81.21 (o comunque legato a pulizia e 

sanificazione) coerente alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 
• elenco dettagliato dei locali sanificati (spogliatoi 4 per atleti  + arbitri,  area sportiva, panchine, tavolo 

ufficiali) 
• prodotto di sanificazione utilizzato, meglio se è anche presidio medico, altrimenti deve avere agente e 

concentrazioni coerenti con la circolare 
• scheda di sicurezza 
• indicazione di averlo utilizzato con tempi di contatto congrui per la sanificazione 
• ora di termine attività 
 
Cibo spogliatoi 
Il protocollo FIGC regolamenta in modo chiaro quali condizioni sono necessarie per portare il cibo entro lo 
spogliatoio a fine partita. 
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Compiti steward 
• Far rispettare il regolamento d’uso dello stadio e l’APPENDICE ANTI COVID; 
• Raccogliere e controllare le autocertificazioni  di tutti gli utenti che accederanno allo stadio; 
• La raccolta dell’autocertificazione va sempre effettuata in combinato con il controllo del documento 

d’identità. 
• Consegnare  le   pettorine   ai  fotografi,  che   le   ritireranno  solo   previa  esibizione   della  citata 

autodichiarazione ed esibizione del documento d’identità; 
• Effettuare attività di PREFILTRAGGIO presso i varchi.  Si ribadisce che l’attività di prefiltraggio così 

comeindicato nel regolamento d’uso  andrà fatta con una cura  particolare: infatti qualora lo steward non 
riuscisse a identificare un soggetto stante la parziale copertura del viso dovrà chiedere all’utente di 
allontanarsi ad almeno 2 m. di distanza, scoprire il volto nella misura e per il lasso di tempo necessario 
alla corretta identificazione; 

• Effettuare l’attività  di  controllo sugli oggetti portati dagli utenti solo con la tecnica del sommario controllo 
visivo. NON   EFFETTUERA’ LA  TECNICA   DI  PAT  DOWN  stante l’impossibilità di rispettare il 
distanziamento  sociale; 

• Controllare che tutti gli utenti accedano allo stadio indossando la mascherina protettiva del viso e della 
bocca; 

• Controllare che le persone attese sugli spalti rispettino le sedute indicate dalla cartellonistica all’uopo 
installata e\o indicata. Si allega la mappa delle sedute; 

• Controllare che non si creino assembramenti all’interno della zona 2 e 3 e nel caso richiamare gli utenti 
a tenere il distanziamento  sociale di 1 m.; 

• Presidiare i varchi d’accesso alle varie zone 1\2\3 e verificherà che gli utenti che accedano abbiano  il 
pass corretto; 

• Indirizzare le persone al rispetto dei percorsi pedonali\indicazioni pedonali per la corretta gestione 
deiflussi al fine di evitare eccessivi assembramenti all’interno dello stadio; 

• Concorrere nelle procedure di evacuazione  dello stadio secondo  la formazione già impartita con la 
specificità di convogliare  tutti gli operatori presenti nei varchi carrai e pedonali siti in Via Dello Sport –
che dovranno SEMPRE ESSERE PRESIDIATI DA ALMENO DUE STEWARD  FORMATI in tal senso; 

• Collaborare fattivamente con le Forze dell’Ordine del 118, e dei VVF presenti all’interno dell’impianto 
sportivo. 

 
PROTOCOLLI INTERVENTO STEWARD COVID -19 
 
Si  rende  necessario  stante  la  particolarità del  contesto  lavorativo impartire  disposizioni  specifiche 
d’intervento per gli steward al fine di evitare che lo stesso si esponga al rischio contagio SARS COVID -19. 
Si prevedono i seguenti 4 protocolli d’intervento di carattere specifico e si sottolinea che qualora residuasse un 
intervento non  coperto  dai protocolli  di  seguito  indicati lo steward  dovrà adoperarsi secondo  le disposizioni 
impartite dalla normativa di carattere generale di cui al D.M. 13 AGOSTO 2019 con particolare cautela e 
attenzione per la propria salute. 
 

A. In caso lo steward si accorgesse di un problema sull’autocertificazione stato di salute di un utente dovrà 
invitare l’utente ad allontanarsi a oltre due metri di distanza per evitare rischi per la propria persona, 
comunicare ai colleghi  presenti  all’ingresso,  accanto, che  l’utente  non  ha diritto ad entrare,  risalire 
immediatamente - attraverso una comunicazione radio - la propria scala gerarchica fino a fare arrivare 
la comunicazione al DGE che gestirà la situazione; 

B. In caso in cui un utente  tentasse di entrare in violazione del regolamento d’uso  dello stadio - soprattutto 
in caso di violazione delle disposizioni delle norme sul contagio COVID -19 - lo steward dovrà 
immediatamente richiamare l’utente al rispetto delle disposizioni impartite e in caso di diniego richiedere 
l’immediato intervento delle forze dell’Ordine presenti all’ingresso e dare immediata comunicazione al 
suo superiore gerarchico che avrà il compito di avvisare il DGE; 

C. In caso in cui un utente violasse il regolamento d’uso dello stadio all’interno del perimetro dello stadio, 
nello specifico norme anti-contagio COVID -19, lo steward dovrà immediatamente richiamare l’utente al 
rispetto del regolamento d’uso dello stadio e dovrà richiedere il documento d’identità e il pass di servizio. 
L’operazione va fatta nel rispetto del distanziamento sociale di circa due metri; 

D. In caso in cui un utente all’interno dello stadio presentasse sintomatologia da sospetto COVID -19, lo 
steward  dovrà invitare il  soggetto  ad  allontanarsi immediatamente  dallo stadio e  comunicare 
immediatamente l’occorso al responsabile del 118 oltre al DGE. E’  auspicabile prima dell’allontanamento 
provare a identificare l’utente al fine di attivare tutte le procedure, con gli organi sanitari preposti, volte a 
limitare il contagio  da SarsCovid -19. 
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C) IL MODULO  DI AUTODICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE UTILIZZATO NELLA FASE A PORTE 
CHIUSE CHE  VERRA’ RIPROPOSTO. 
 

 

 


