SPEZIA CALCIO SRL
REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO

INTEGRAZIONE CON INDICAZIONI GENERALI PER LA
PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PARTITE A
PORTE CHIUSE, FINALIZZATE AL CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

-

STADIO ALBERTO PICCO –
- Via dei Pioppi snc - LA SPEZIA -
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In ottemperanza a quanto previsto dalle “Indicazioni per la pianificazione e gestione della
stagione sportiva 2021/2022 calcio professionistico maschile, finalizzate al contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, Versione 3 emanate dalla FIGC in data 01
Dicembre 2021, è previsto all’interno dello stadio il rispetto dei seguenti requisiti minimi:

•

Obbligo di esibizione di Green Pass Base (o superiore), ottenibile anche
effettuando un tampone molecolare o rapido con esito negativo, con validità 48 ore
dal momento del prelievo.

•

È consigliata la frequente igienizzazione delle mani mediante l’utilizzo dei dispenser
con gel sanificante dislocate all’interno dello Stadio

•

È obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFPP2 a protezione delle vie respiratorie
per tutta la durata della permanenza all’interno dello Stadio, nonché nelle aree in
cui è richiesto dalle vigenti disposizioni normative. Per i bambini valgono le norme
generali, così per eventuali soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso
della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella
stessa incompatibilità;

•

È obbligatorio rispettare la disposizione nei posti a sedere preassegnati e indicati
nel biglietto (organizzati in “maniera a scacchiera” o meglio un seggiolino si e uno
no qualora la capienza fosse al 50%).

•

Il deflusso dai propri posti dovrà avvenire per settori, attendendo l’autorizzazione
degli steward prima di alzarsi e lasciare la propria postazione, e seguendo le
indicazioni del personale di servizio in modo che l’uscita sia ordinata, e che rispetti
la distanza interpersonale

•

All’interno dello Stadio è necessario mantenere la distanza interpersonale di
sicurezza di almeno 1 metro

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti all’uscita di nuove
Leggi e/o Decreti, dettati anche dalle Leghe Professionistiche.

La Spezia 27 Dicembre 2021
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