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1. PREMESSA 

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione 

è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli 

ambienti di pertinenza dei tifosi che accederanno al Mediolanum 

Forum di Assago per assistere alle partite della Pallacanestro 

Olimpia Milano, l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il 

quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.  

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la 

logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del 

legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria e Regionale e 

rispettano le Indicazioni generali per la pianificazione, 

organizzazione e gestione delle gare di Pallacanestro 

professionistiche in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al 

contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emesse dalla 

federazione italiana pallacanestro (FIP).  

Pallacanestro Olimpia Milano S.S.r.l., adotta il presente 

protocollo di regolamentazione all’interno degli ambienti di 

pertinenza dei tifosi che accederanno al Mediolanum Forum di 

Assago, e per garantire il massimo rispetto di tutte le procedure 

di prevenzione del contagio da covid-19 per tutto il personale 

coinvolto nella gestione delle partite della Pallacanestro Olimpia 

Milano, il personale delle testate giornalistiche e televisive, il 

personale di supporto del Mediolanum Forum di Milano . 

2. PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO COVID-19 PUBBLICO PALLACANESTRO OLIMPIA 

MILANO 

2.1. CAPIENZA MASSIMA PREVISTA DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 

Nel rispetto del DPCM del 07/09/2020 emesso dal governo italiano e 

della ordinanza 599 del 03/09/2020 emessa dalla regione Lombardia 

in merito all’accesso dei tifosi al Mediolanum Forum di Assago per 

assistere alle partite della Pallacanestro Olimpia Milano, la 



 
 

 

capienza massima del Forum fino a nuove ordinanze regionali o 

leggi statali è fissata in 3.305 posti. 

Il numero massimo degli spettatori alle partite della Supercoppa 

italiana di Basket è definito in base alla capienza degli spazi 

individuati, per ridurre l’affollamento e assicurare il 

distanziamento interpersonale sia laterale che frontale di almeno 

un metro tra testa e testa, nel rispetto delle indicazioni della 

normativa vigente. Al fine di garantire un’adeguata organizzazione 

preventiva dell’evento, questa misura del distanziamento viene 

applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i 

congiunti. Il numero massimo di spettatori è determinato dal 

numero di spettatori della capienza autorizzata per l’impianto 

dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo e dalle vigenti normative della prevenzione 

incendi, decurtato dal numero di sedute non utilizzabili al fine 

di garantire i criteri di riorganizzazione degli spazi necessari a 

assicurare il distanziamento tra gli spettatori e comunque in 

misura non superiore, in proporzione, al 25 % della capienza 

autorizzata dalle predette Commissioni di vigilanza prima 

dell’emergenza causata dal COVID-19. 

Nel dettaglio la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali 

di Pubblico Spettacolo ha espresso parere favorevole all’agibilità 

dell’Arena Centrale del Mediolanum Forum come impianto sportivo 

per basket con la capienza di complessivi n. 12.657 posti (ivi 

inclusi i n. 324 posti negli ‘Sky Box e ‘Sky Point’ a quota 21 e 

nei “Palchi” a quota 8).  

Per garantire una adeguata prevenzione del contagio Covid-19, si 

prevede per il momento un accesso di pubblico così ripartito nelle 

diverse aree del Mediolanum Forum: 

- In Arena Centrale: accesso di pubblico pari al 25% della 

capienza massima (n. 12.343 posti), che corrisponde quindi 

a 3.085 persone e presenza di staff ed addetti ai lavori 

pari a 300 persone; 

- Nelle Aree Sky Box, Sky Point e Palchi: dati gli spazi a 

disposizione, si riesce a garantire il distanziamento 

sociale per un numero pari a 81 persone, da aggiungere 

alla capienza indicata al punto precedente. 

2.2. ATTIVITÀ DI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 PREVISTE ALL’INTERNO 

DEL MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO 

1. L’impianto di areazione è costituito da 18 Unità 

Termoventilanti a servizio della zona Arena Centrale che sono 

programmate per trattare solamente Aria Esterna con la 

conseguente esclusione della funzione di ricircolo dell’Aria 

Ambiente. Considerando la portata aria di ogni singola 

macchina la portata d’Aria esterna teorica dell’impianto 

corrisponde a 400.500, mc/h. Volendo anche considerare una 



 
 

 

perdita di portata dovuta all’età delle macchine, alle 

condizioni tecniche d’esercizio delle stesse ed alle variabili 

di funzionamento dell’impianto pari ad un valore teorico del 

25,00% si può garantire una portata pari a 300.000,00 mc/h. 

Considerando una portata di 20 metri cubi di aria per ora a 

persona, misura cautelativa ai fini della prevenzione del 

contagio, dal punto di vista dell’areazione non ci sono 

limitazioni aggiuntive da applicare; 

2. Garantita la manutenzione periodica dell’impianto di areazione 

del Mediolanum Forum di Assago con la pulizia di filtri come 

da norme di buona tecnica di settore; 

3. Prevista l’affissione prima dei triage un cartello di 

segnalazione richiamando il divieto di ingresso a chi ha 

temperatura corporea superiore al 37,5°, per chi ha sintomi 

influenzali quali tosse e raffreddore e per chi sia soggetto a 

regime di isolamento e per chi ha avuto contatti stretti con 

soggetti contagiati; 

4. Prevista l’affissione di segnaletica con indicazione dei 

corridoi di accesso ai settori del palazzetto, e 

predisposizione di segnaletica orizzontale per definire i 

sensi di percorrenza delle aree comuni, con corsie definite 

per ogni senso di direzione al fine di evitare possibili 

avvicinamenti frontali tra le persone, e per garantire 

all’interno del palazzo percorsi separati per l’entrata e 

l’uscita; 

5. Gli spazi sono riorganizzati per garantire la fruizione e 

l’accesso all’impianto in modo ordinato, al fine di evitare 

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di 

almeno 1 metro di separazione tra gli utenti con 

predisposizione di percorsi di deflusso dal palazzetto in base 

ai diversi settori, con predisposizione di segnaletica 

orizzontale e verticale; 

6. Le aree del palazzo di accesso dei tifosi o dello staff, le 

aree comuni, le zone più soggette al contatto delle persone, i 

servizi igienici sono soggette a disinfezione, con uso di 

perossido di azoto, 12 ore prima di ogni evento ed al termine 

degli stessi, le attività sono eseguite da società con 

adeguate competenze ed abilitazioni; 

7. Prima di ogni competizione e al termine della stessa, si 

procederà alla disinfezione delle aree dedicate agli atleti, 

agli accompagnatori, agli ufficiali di campo con impiego di 

Perossido di Idrogeno; 

8. Predisposizione di adeguate schede informative in merito alle 

misure preventive inserite sia all’interno del sito 

www.olimpiamilano.com presso la sezione dedicata all’acquisto 

dei biglietti delle partite casalinghe, sia mediante 

affissione di adeguata cartellonistica, nelle aree parcheggio, 

http://www.olimpiamilano.com/


 
 

 

nelle aree limitrofe e agli ingressi del Mediolanum Forum, le 

informative sono redatte in italiano ed in inglese; 

9. Previste canalizzazioni per l’accesso dei tifosi in 

avvicinamento alle aeree triage e da queste ai gate di 

ingresso; 

10. Predisposizione di aree di triage poste prima dei gate di 

ingresso e precisamente un’area triage davanti il gate 31, 

un’area triage tra il gate 35 ed il locale biglietteria una 

area triage davanti i gate 1 e 2; 

11. Installazione in ogni postazione di prefiltraggio (triage) di 
termoscanner o smart Body Temperature Screening System 

(sistemi di controllo temperature per gruppi di persone) per 

la rilevazione della temperatura corporea, in caso di 

temperatura corporea superiore a 37,5 °C, sarà inibito 

l’accesso alle aree del palazzetto; 

12. Organizzazione di un servizio di rilevazione temperatura 

corporea in corrispondenza del gate 8 per i tifosi che 

accedono agli SkyBox (vedi allegati); 

13. Chiusura dei locali biglietteria;  

14. Predisposizione presso ciascun ingresso del palazzetto, presso 
ogni settore e presso ogni servizio igienico di dispenser con 

gel igienizzante per le mani; 

15. Predisposizione presso ciascuna area bagni di dispenser con 

gel igienizzante per le mani e segnaletica di sicurezza 

indicante il numero massimo di fruitori; 

16. Rispetto della distanza di 2,00m tra tifosi e campo da gioco; 

17. Interdizione al passaggio del pubblico nell’area del parterre 
dietro alle panchine delle due squadre; 

18. I posti saranno occupati per ogni settore e per ogni fila come 
segue: 

Ogni posto avrà a suo fianco nella fila tre sedute vuote e le 

sedute tra una fila e la successiva saranno sfalsate, i posti 

adiacenti alle scale non saranno occupati, vedi schema 

successivo (verdi posti disponibili rossi posti non 

disponibili). 

 

 

 

 

19. Predisposizione di una area di isolamento, nel locale 

biglietteria, in cui isolare eventuali tifosi con sintomi 

febbrili o sospetti di contagio Covid-19. 



 
 

 

2.3. ORGANIZZAZIONE VENDITA TITOLO DI ACCESSO AL MEDIOLANUM FORUM 

DI ASSAGO 

1. I biglietti di accesso sono acquistabili esclusivamente on-line 
e in numero massimo di 4 per singola transazione; 

2. I biglietti sono tutti obbligatoriamente nominativi; 

3. La vendita dei biglietti avviene esclusivamente per i settori 
numerati, i posti hanno una disposizione a scacchiera, 

garantendo tre posti vuoti tra ogni spettatore e occupazione 

dei posti sfalsate tra una fila e la successiva, in modo da 

garantire il distanziamento di almeno 1,00m fra testa e testa, 

sia lateralmente che frontalmente; 

4. Sarà conservato l’elenco degli acquirenti dei tickets e degli 
addetti ai lavori presenti per i 14 giorni successivi alla 

competizione, garantendo il rispetto di quanto previsto in 

materia di trattamento dei dati personali come da GDPR 

2016/679; 

5. Predisposizione di accrediti nominali, da effettuarsi 

esclusivamente online per le categorie identificate in stampa, 

disabili, tesserati SIAE, tesserati FIP, sponsor, ecc.; 

6. Impossibilità di vendita di tickets di accesso per la tifoseria 
ospite; 

7. In fase di acquisto sensibilizzazione al rispetto delle norme 
di prevenzione del rischio contagio covid-19, tramite il sito 

internet, con indicazione delle regole da seguire; 

8. Invito ai i tifosi ad evitare di introdurre e portare con sé 
zaini e borse; 

9. Non previsto il servizio di guardaroba per nessun settore; 

10. Raccolta ed archiviazione della dichiarazione di assenza 

sintomatologia nei giorni precedenti al personale di servizio 

come da protocollo FIP; 

2.4. ORGANIZZAZIONE INGRESSI 

1. I gate di ingresso sono aperti con largo anticipo rispetto 

all’inizio della partita per evitare assembramenti; 

2. Per l’ingresso del pubblico sono previsti i gate dal 1 al 5 per 
l’ingresso a tutti i settori ad eccezione dei palchi vip il cui 

accesso è garantito dal gate 35, e degli SkyBox i cui accesso è 

garantito dal gate 8; 

3. In caso sia previsto un afflusso di più di 1.800 tifosi per 
l’accesso ai settori sara utilizzato anche il gate 33; 

4. Prima di giungere ai gate da 1 a 5, 33 e 35 i tifosi sono 

canalizzati presso le tende triage di controllo della 

temperatura, ogni tenda avrà 4 canalizzazioni e 4 punti di 

controllo della temperatura; 

5. Per i tifosi che accedono dal gate 8 la misurazione della 



 
 

 

temperatura è a cura della società che ha in gestione il 

Mediolanum forum di Assago che garantirà un presidio per la 

rilevazione della temperatura corporea; 

6.  I gate 33, 34, 36 sono riservati sempre al flusso in uscita 
dal palazzo, nella fase di deflusso a fine partita tutti i gate 

saranno dedicati all’uscita dei tifosi con la sola eccezione 

dei gate 5, 34 e 32 che saranno mantenuti per garantire un 

flusso in ingresso; 

7. Divieto di ingresso ed allontanamento dalle zone di ingresso 

per chiunque presenti una temperatura corporea maggiore o 

uguale a 37,5° o presenti sintomi influenzali come tosse e 

raffreddore, o dichiari di aver avuto contatti stretti con 

soggetti contagiati. 

2.5. REGOLE DI PREVENZIONE PER I TIFOSI 

1. Tutte le prescrizioni della Commissione di Vigilanza 

attualmente in vigore saranno rispettate; 

2. Tramite segnaletica ed informative, in italiano ed in inglese, 
affisse all’interno del Mediolanum Forum, tramite annunci, in 

italiano ed in inglese, ripetuti dall’altoparlante durante le 

fasi di ingresso ogni trenta minuti, prima del terzo tempo e 

durante la fase di deflusso, i tifosi saranno inviatati ad 

attuare corretti atteggiamenti di prevenzione del contagio da 

Covid-19 (uso mascherine sempre, evitare assembramenti, evitare 

abbracci e strette di mano, mantenere il distanziamento 

sociale, divieto di uso di bandiere ed affini; 

3. Tramite idonea segnaletica ed annunci si comunicherà ai tifosi 
che tutti i punti bar sono chiusi e che le macchine 

distributrici automatiche sono fuori servizi; 

4. Accesso consentito unicamente alla tifoseria munita di 

tagliando e nei settori degli impianti sportivi nei quali sia 

possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva 

e nominale del posto a sedere numerato ai singoli spettatori 

per l’evento;  

5. Non è consentita la fruizione di spazi da cui assistere in 

piedi all’evento; 

6. Gli ascensori, presidiati da personale di accoglienza, sono 

riservati alle persone con difficoltà deambulatorie. Per le 

dimensioni degli stessi possono accogliere massimo due persone 

munite di mascherina (segnalato con appositi cartelli), e 

posizionate negli angoli opposti (identificati da grafiche a 

terra); 

7. Sono posizionati cartelli per il distanziamento all'accesso 

delle scale mobili, e dei corridoi in ingresso al palazzetto; 

8. I servizi igienici al piano parterre non consentono un flusso 
entrata/uscita, sono perciò presidiati durante tutto l'evento 



 
 

 

da personale steward e muniti di grafica specifica di avviso. 

Anche al livello +12 m il servizio igienico che non consente 

non consente flussi separati sarà presidiato e munito di 

grafica specifica di avviso. 

9. È realizzata una grafica specifica per indicare i flussi in 

entrata e uscita al livello +12 m; 

10. Per favorire il ricambio d’aria esterna saranno aperti n. 2 

portoni di sicurezza (Angolo X e Y) e delle 2 porte delle rampe 

(Angolo K e W), prima del fischio di inizio e a ogni intervallo 

di partita; 

11. Obbligo per tutti gli spettatori, ed addetti ai lavori per gli 

spalti di indossare mascherina di comunità, o chirurgica già 

nelle fasi di avvicinamento agli ingressi ed all’interno del 

palazzetto per tutta la durata dell’evento; 

12. Prevista la presenza di 92 tra coordinatori ed addetti alle 

attività di steward come da piano e coordinamento servizio di 

controllo e accoglienza; 

13. Prevista la presenza di due addetti per ogni ingresso e 

contemporaneamente prevista la presenza di addetti di steward 

sugli spalti per il controllo del rispetto del distanziamento 

sociale, del corretto utilizzo dei DPI; 

14. Prevista la presenza di un addetto steward per ogni gate nelle 

fasi deflusso del pubblico; 

15. Prevista la presenza di personale delle pulizie per i gruppo 

di servizi igienici per la pulizia continua delle aree comuni; 

16. Prevista la presenza di un presidio medico come da 

prescrizioni della Commissione di Vigilanza; 

17. Il personale addetto al controllo degli accessi ed il 

personale addetto alla pulizia, indossa i seguenti DPI: 

mascherina facciale chirurgica o FFP2 e guanti usa e getta; 

18. Gli atleti ed il personale di staff rispettano le indicazioni 

delle linee guida per lo svolgimento delle attività sportive 

professionali emesse dal governo e dalla Federazione Italiana 

Pallacanestro; 

19. Vietato qualsiasi avvicinamento o contatto tra tifosi e 

atleti; 

20. La vendita di snack e bevande sarà effettuata al posto a 

sedere con passaggio di addetti alla vendita itineranti dotati 

di DPI di protezione delle vie respiratorie e di guanti 

monouso; 

21. Tutti i bar e punti snack saranno chiusi ed un cartello 

evidente comunicherà che sono fuori servizio; 

22. Tutte le aree saranno presidiate da steward o hostess che 

garantiranno il rispetto del distanziamento sociale tra i 

tifosi e il rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina. 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

3. ALLEGATI – PLANIMETRIE e INFORMATIVE 

 

 



 
 

 

 

 

 

T 

 

Triage gate 31 

T 

Triage gate 35 

T 

Triage gate 1-5 

Ingresso SkyBox con punto 

misurazione temperatura 

tifosi 

Accesso addetti ai lavori Ingresso Squadra Ospiti 



 
 

 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 


