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APPENDICE A REGOLAMENTO USO IMPIANTO IN EPOCA COVID-19

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 23 marzo 2022, anche
le specifiche ulteriori norme comportamentali nel seguito specificate, poste a tutela e protezione della salute
pubblica, propria e altrui.
Lo spettatore che richiede l’accesso allo stadio dovrà essere munito di titolo di ingresso (biglietto o
abbonamento), documento di identità, green pass BASE (quindi, in caso di tampone, esito test con negatività
svolto 48 (quarantotto) ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di 72 (settantadue) ore
dall'esecuzione del test molecolare.
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.
La Società consentirà l’ingresso del pubblico all’impianto fino a 40 minuti successivi l’inizio della partita;
superato tale limite temporale l’ingresso non sarà più consentito, anche se in possesso di valido titolo di
accesso. Non si provvederà in nessun modo al rimborso del biglietto per nessuna ragione, causa o motivo.
La Società Sportiva si riserva comunque ogni eventuale diversa decisione.
1. Tutte le persone che accedono per la prima volta all’impianto devono obbligatoriamente sottoporsi alla
rilevazione della temperatura corporea che viene effettuata all’ingresso dell’impianto. Il rifiuto, non consente
l’ingresso all’impianto. Se la temperatura risulta superiore o uguale a 37,5°, la persona sarà invitata a rientrare
a casa e seguire le procedure previste dal Governo.
2. Fin dall’arrivo all’impianto, ricomprendendosi in tale accezione anche l’area esterna adiacente all’impianto
(parcheggi, coda biglietterie, coda ingressi, ecc.), lo spettatore deve:
a) seguire le indicazioni date dagli steward per l’accesso all’impianto. Le possibili code nelle fasi di accesso allo
Stadio saranno gestite in maniera tale da garantire e mantenere la distanza di sicurezza minima di un metro
mediante l’utilizzo di opportuna segnaletica a pavimento/verticale che indica la posizione da mantenere e la
direzione da percorrere;
b) indossare la mascherina di protezione del tipo FFP2 per l’intera durata di permanenza presso lo stadio. Sono
esonerati dall’uso della mascherina,
- i bambini di età inferiore ai 6 (sei) anni,
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che
devono comunicare con una persona con disabilità (uditiva), comprovata da apposita certificazione
medica;
c) prendere conoscenza della diversa configurazione dei posti a sedere sulle tribune;
d) prendere conoscenza e informazione sulle modalità di fruizione delle aree ristorazione/merchandising/servizi
igienici, rispettando eventuali limitazioni dettate (es. numero massimo di persone, distanziamento, ecc.);
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e) prendere conoscenza e informazione sulle misure igienico-sanitarie da adottare;
3. La manifestazione sportiva comporta una partecipazione del pubblico/spettatore in una configurazione di tipo
statica in quanto l’utente prenderà visione dell’evento ESCLUSIVAMENTE al posto fisso di seduta su
gradonata e/o tribuna assegnato.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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▪
▪
▪
▪

All’interno dell’impianto/stadio, il pubblico:
ha l’obbligo di indossare, in tutte le aree e per l’intera durata della permanenza dentro lo stadio, la mascherina
di tipo FFP2 (sono esclusi dall’obbligo i lavoratori);
ha l’obbligo di tenere sempre il distanziamento sociale (1 metro) per tutti i fruitori delle aree (esclusi i nuclei
familiari o conviventi);
ha l’obbligo di lavare ogni qualvolta vi sia la necessità, le mani e/o provvedere alla loro igienizzazione mediante
le soluzioni presenti sulle colonnine messe a disposizione dall’Organizzazione. Evitare di toccare con le mani
la bocca e gli occhi, prima di averle lavate;
ha l’obbligo di evitare strette di mano, baci e abbracci;
ha l’obbligo di usare fazzoletti monouso per soffiarsi il naso e gettarli, una volta utilizzati, negli appositi cestini;
ha l’obbligo di evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
ha l’obbligo di coprirsi la bocca se si starnutisce o tossisce;
ha l’obbligo di evitare contatti ravvicinati, cercando di mantenere una distanza di almeno 1 metro dalle
persone;
ha l’obbligo di rispettare, internamente ed esternamente all’impianto, la segnaletica orizzontale e verticale
presente;
nella salita e discesa delle scale, per raggiungere i vari settori delle tribune, ha l’obbligo di seguire la
segnaletica orizzontale presente;
nell’accesso a bar, servizi igienici, negozio merchandising e altri locali ad ingresso contingentato, ha l’obbligo
di rispettare le corsie dedicate ed il distanziamento tra persone minimo di 1 metro.
All’interno dell’impianto al pubblico:
è fatto espresso divieto di spostarsi in settori e/o posti diversi da quelli assegnati;
è fatto espresso divieto invadere l’area di gioco e/o aree ad accesso limitato dalla presenza di cancelli,
barriere, e ogni altro dispositivo separatore;
è fatto espresso divieto di introdurre cibi e bevande;
L’ascensore è ad uso esclusivo delle persone con disabilità provvisoria (es. persona con gesso agli arti
inferiori), alle persone anziane, alle lavoratrici gestanti e puerpere, che saranno accompagnate da uno
steward.
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
Gli spettatori possono usufruire dei servizi di ristorazione tipo food&beverage prima e dopo la
manifestazione sportiva. E’ opportuno consumare cibi e bevande nell’area esterna alle tribune nel continuo
rispetto del distanziamento sociale. Le code in corrispondenza delle aree food&beverage verranno coordinate
dal personale steward e dalla presenza di idonea segnaletica per lo stazionamento dello spettatore in attesa.
All’interno dello stadio sono presenti aree dove è ammesso fumare; braci e mozziconi andranno lasciati negli
appositi contenitori. E’ vietato gettare mozziconi e braci a terra.
Tutto lo staff della Benetton Rugby e gli steward presenti rimangono a disposizione dell’utente per ogni
ulteriore richiesta di chiarimenti e necessità che dovessero emergere nel corso dell’evento/partita.
Treviso, lì 25 marzo ’22
BENETTON RUGBY TREVISO S.R.L. – S.S.D.
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