NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Lo spettatore che abbia titolo ad accedere e permanere all’interno dell’impianto sportivo in occasione degli incontri di rugby, durante il periodo
di emergenza da Coronavirus, dovrà rispettare, oltre alle norme comportamentali contenute nel “Regolamento d’uso dell’impianto
dell’Associazione del 21 settembre 2019” ed al “Protocollo per l’organizzazione a porte aperte delle partite di rugby presso lo stadio del rugby
di Monigo (TV) - misure di contenimento del rischio epidemiologico covid-19” del 07/06/2021, anche le specifiche ulteriori norme
comportamentali nel seguito specificate, poste a tutela e protezione della salute pubblica, propria e altrui.
Si informa preventivamente gli utenti che, per espressa previsione normativa (Decreti nazionali, Ordinanze Regionali e Linee guida), la
Benetton Rugby ha l’obbligo di conservare le liste delle presenze di tutte le persone che hanno accesso all’impianto per 14 giorni successivi
all’evento/partita, in modo da poter risalire alla presenza in caso di COVID accertato.
L’inottemperanza delle norme di comportamento implicherà l’inibizione della validità del titolo di accesso il giorno della partita; in base alla
gravità, l’Associazione valuterà se estendere l’inibizione anche per le partite successive.
TITOLO DI ACCESSO E MODALITA’ DI ACCESSO
 Il titolo di accesso potrà essere acquistato principalmente in modalità online dove verrà compilata una autocertificazione.
 All’acquisto del titolo di accesso la persona sottoscrive un’autocertificazione nella quale dichiara che al momento di acquisto del biglietto
non è sottoposto a quarantena e dichiara che nel caso in cui durante il giorno del match fosse in quarantena, non si presenterà alla
partita.
 Lo spettatore potrà accedere all’impianto/stadio solo previa misurazione della temperatura corporea.
 Lo spettatore potrà accedere all’impianto/stadio solo se dotato di idonei DPI (DA INTENDERSI COME MINIMO MASCHERINA
FACCIALE DI TIPO CHIRURGICO) che sia in grado di coprire le vie respiratorie (naso-bocca).
 L’accesso all’area di prefiltraggio dovrà avvenire in modo ordinato seguendo la segnaletica presente e l’indicazione degli steward presenti
all’esterno dell’impianto/stadio. Anche in questa fase andrà rispettato il distanziamento interpersonale di un metro l’uno dall’altro.
 Al fine di evitare assembramenti, lo spettatore dovrà rispettare la coda di accesso e l’eventuale rallentamento senza procedere
indisciplinatamente verso l’area dedita ai controlli.
 Successivamente alla validazione del ticket, lo spettatore potrà igienizzare le mani tramite dei dispenser posti nell’area
dell’impianto/stadio.
 Tutte le persone che accedono all’impianto devono, inoltre:
- esibire il titolo di accesso, unitamente a documento di identità valido,
- presentare l’autocertificazione/certificazione recante l’esito del test di negatività al Covid-19 eseguito almeno 48 ore prima l’evento,
- ovvero la certificazione dell’avvenuta vaccinazione, e/o di certificazione di avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino
rilasciata almeno più di 15 gg. prima della partita/evento (art. 14, co. 2 del D.L. 18 maggio 2021 n. 65).
- ovvero certificato che attesti la guarigione dal Covid-19 in epoca non antecedente a 6 (sei mesi) dalla data dell’evento,
DIVIETI
 E’ fatto divieto di accesso all’impianto/stadio agli spettatori che non rispettino anche solo uno dei sopra indicati punti
 Se la temperatura corporea rilevata dovesse risultare superiore o uguale a 37,5°, la persona sarà sottoposta ad un secondo controllo e,
se confermata, invitata a rientrare a casa e seguire le procedure previste dal Governo e delle strutture Sanitarie locali.
 E’ fatto divieto di creare assembramenti.
 E’ fatto espresso divieto di togliere i DPI se non espressamente richiesto dalle Autorità o nelle aree destinate al consumo di cibo/bevande.
 E’ vietato introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altro materiale.
SERVIZI ANNESSI ALLA STRUTTURA E PERCORSI DI MISTAMENTO
 Lo spettatore deve indossare i DPI lungo i percorsi e nelle code, in attesa di accedere ai servizi igienici, in corrispondenza di aree di
ristorazione, food&beverage o merchandising presenti nella struttura/stadio.
 I percorsi di accesso agli spalti/settori saranno gestiti dal personale steward per garantire il deflusso ordinato del pubblico per raggiungere
la postazione indicata nel titolo di accesso. Lo spettatore pertanto dovrà rispettare le indicazioni fornite dal personale idoneo e mantenere
la postazione di attesa nel caso di rallentamento per raggiungere il posto.
 Nelle aree di servizio che consentono una distanza interpersonale maggiore di 1 metro, sarà possibile consumare cibi e bevande
assicurandosi una posizione non promiscua con altri spettatori.
 ogni servizio igienico sarà gestito da steward per la procedura di allineamento nei posti di attesa, e si potrà usufruire di dispenser
igienizzanti prima e dopo l’utilizzo dei servizi. L’uso degli orinatoi a parete non delimitati all’interno dei bagni maschili dovrà avvenire
osservando la segnaletica; l’orinatoi utilizzabile sarà evidenziato da un bollino verde
mentre è inibito l’utilizzo dell’orinatoio con bollino
rosso
DIVIETI
 E’ assolutamente vietato creare assembramenti durante la consumazione di cibo e bevande.
 Non dovranno crearsi assembramenti in corrispondenza delle aree di smistamento per accedere agli spalti.
 Nel caso di sostituzione dei DPI è necessario che siano gettati negli appositi cestini.
 E’ vietato utilizzare l’ascensore; l’ascensore è ad uso esclusivo delle persone disabili (che saranno accompagnate da uno steward),
persone anziane, e donne in stato di gravidanza.
PERMANENZA SUGLI SPALTI
 Tutti gli spettatori dovranno indossare i DPI (mascherina facciale).
 Andrà mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro che l’Associazione ha preventivamente garantito con l’assegnazione dei posti a
sedere (indicato nel titolo di accesso), interponendo tra i vari spettatori dei posti vuoti che in nessun modo dovranno essere occupati.
 Lo spettatore accederà agli spalti secondo le indicazioni fornite dagli steward, evitando assembramenti e seguendo le indicazioni della
segnaletica predisposta per il match.
 Lo spettatore lascerà gli spalti al termine della partita seguendo le indicazioni e istruzioni fornite dallo speaker e dagli steward presenti,
evitando assembramenti, di protrarre inutilmente la sua permanenza dentro lo stadio, e mantenendo sempre il distanziamento.
Tutto lo staff della Benetton Rugby e gli steward presenti saranno a disposizione dell’utente per tutta la durata del match per ogni ulteriore
richiesta di chiarimenti e necessità che dovessero emergere nel corso dell’evento/partita.
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