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28 SCUDETTI 

3 COPPE CAMPIONI 

3 COPPE COPPE 

1 INTERCONTINENTALE 

22 SCUDETTI 
GIOVANILI 

2 KORAC 

6 COPPE ITALIA 

3 SUPERCOPPE 
ITALIANE 

 

REGOLE DA OSSERVARE PER ASSISTERE ALLA PARTITA 
 

1. Rimanere al proprio domicilio e non entrare nell’impianto in presenza di febbre (oltre 

37.5°) o altri sintomi influenzali. 

2. Rimanere al proprio domicilio e non entrare nell’impianto se sottoposti a provvedimento 

di “quarantena”, se provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, se 

tenuti all’isolamento fiduciario o nel caso di contatto con persone risultate positive al 

virus, o potenzialmente infette, nei 14 giorni precedenti. 

3. Ogni persona che accede all’impianto verrà sottoposta al controllo della temperatura 

corporea nel rispetto del trattamento dei dati personali e con modalità tali da garantire il 

rispetto della riservatezza. 

4. Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, del gestore dell’impianto e della società 

organizzatrice nel mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene in generale. 

5. Al fine di garantire un’adeguata organizzazione preventiva dell’evento, la misura di 

distanziamento interpersonale sia laterale che frontale di almeno un metro tra testa e testa 

viene applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti.  

6. Indossare obbligatoriamente la mascherina per accedere all’impianto e per tutta la durata 

della permanenza all’interno. 

7. Informare tempestivamente il personale di servizio di emergenza presente nell’impianto 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone e di evitare ogni contatto diretto. 

8. I punti di ristoro ed i bar resteranno chiusi. 

9. Sarà vietato introdurre all’interno del palazzetto striscioni, bandiere o altro materiale. 

10. Alla fine della partita sarà vietato il contatto fra giocatori e spettatori. 

11. Sarà obbligatorio attenersi alle indicazioni fornite dallo speaker per effettuare il deflusso 

dall’impianto. 

 


