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COMUNICAZIONI AL PUBBLICO
REGOLE PROTOCOLLO ANTICOVID
(Da ripetere prima dell’inizio della partita e all’intervallo)
Gentili Spettatori vi ricordiamo le regole imposte dal Protocollo ANTICOVID in vigore
all’interno dello Stadio Comunale “Pietro Barbetti”.
Durante la permanenza nello stadio dovrete seguire inderogabilmente le indicazioni del
personale preposto alla sicurezza.
Il mancato rispetto delle regole imposte dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 può
determinare l’espulsione dallo stadio.
Vi chiediamo la vostra massima comprensione e collaborazione al fine di non andare
incontro a rischi per la vostra salute e quella dei vostri cari.
Quindi visto quanto dettato dalle norme e decreti in vigore per questa emergenza
epidemiologica da Covid-19
È OBBLIGATORIO:
• per tutta la durata dell’evento occupare esclusivamente e rigorosamente il posto a sedere
che vi è stato assegnato, non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti.
• assistere seduti alla partita e non spostarsi dal proprio posto.
• l’utilizzo della mascherina durante tutta la permanenza all’interno dello stadio, sia al chiuso
che all’aperto che durante gli eventuali spostamenti.
• il rispetto del distanziamento (di almeno 1 metro!) da tutti i presenti nello stadio.
• fare uso ripetutamente dei gel igienizzanti mani presenti nei vari punti dello stadio, il tutto
secondo le istruzioni riportate in loco.
• l’utilizzo dei servizi igienici in modo tale che non ci siano all’interno degli stessi oltre la
capienza contemporanea ivi indicata, ciò garantirà durante l’afflusso il mantenimento della
distanza di sicurezza di almeno 1 metro, per tale motivo l’accesso sarà vigilato da Personale
di Sicurezza.
È VIETATO:
• qualsiasi forma di assembramento, in particolar modo all’interno dei servizi igienici, lungo i
percorsi di entrata ed uscita. Si ricorda anche che è vietato anche muoversi dalla postazione
per esultare dopo un gol.
• esporre qualsiasi striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, bandiere, documenti, disegni,
materiale stampato o scritto.
• il contatto fra giocatori e spettatori, prima, durante e alla termine della partita.
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COMUNICAZIONI AL PUBBLICO
MODALITÀ DI USCITA DALLO STADIO
(Da ripetere prima dell’inizio della partita e all’intervallo)
Gentili Spettatori vi ricordiamo che al termine della partita dovrà essere garantito un deflusso in
piena sicurezza, pertanto dovrete seguire le indicazioni di tutto il Personale di Sicurezza che fanno
riferimenti al vostro settore.
Vi chiediamo fin da ora, al momento del triplice fischio finale di non lasciare il proprio posto
assegnato e di restare quindi seduti in attesa di ricevere le indicazioni degli Stewart che fanno
riferimenti al vostro settore.
Il deflusso dallo Stadio dovrà avvenire avendo cura di mantenere le distanze di sicurezza e senza
creare affollamenti lungo percorsi e sulle scale, vi ricordiamo anche che gli Steward vi indicheranno
il percorso e vi inviteranno a lasciare i vostri posti.

