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1. PREMESSA

Il lavoro oggetto del presente documento è volto ad individuare indicazioni di carattere generale
per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare in modalità “a porte aperte”.

Quindi il seguente documento va a modificare il precedente adottato per le gare in modalità “a
porte  chiuse”  redatto  dalla  società  Empoli  Football  Club  S.p.a. in  data  12  Giugno  2020  e
attualmente in vigore e applicato.

Pertanto  di  seguito  si  riporteranno  esclusivamente  le  procedure  destinate  al  PUBBLICO,
ACCREDITATI ed INVIATATI ovvero a tutti quei soggetti che non erano stati oggetto di trattazione
nel precedente documento.

La società  Empoli Football  Club S.p.a. ha proceduto a tali  integrazioni  a seguito e sulla base
dell’Ordinanza del  Presidente della  Giunta  Regionale  N°  86 del  30 Settembre 2020,  la  quale
prevede la presenza di pubblico, nel rispetto del limite massimo di 1.000 spettatori all’aperto,
durante gli eventi sportivi riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni,
ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, che si svolgeranno sul territorio toscano,
nelle giornate di venerdì 2 ottobre 2020, sabato 3 ottobre 2020, domenica 4 ottobre 2020, lunedì
5 ottobre 2020.

Si indica fin da ora che le presenti procedure,  fatto salvo la necessità di introdurre eventuali
modifiche* a seguito di un riscontro di deficienze e mancanze oggettive a seguito di riscontri in
fase  attuativa  che  possano  richiedere  integrazioni,  in  presenza  delle  opportune  Ordinanze
Regionali  e/o Decreti nazionali  in  materia,  saranno applicate  anche nelle  prossime gare in
modalità “a porte aperte”.

*Le eventuali  modifiche  saranno  oggetto  di  revisione,  verbalizzazione  ed  opportuna
comunicazione  ed  informazione  da  parte  del  COMITATO  PER  LA  REVISIONE  DELLA
DOCUMENTAZIONE COVID-19, utilizzando il verbale riportato in allegato al presente documento

(Modello – L_Verb_Verifica_REV.1), dalla Società Empoli Football Club S.p.a..
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2. RIFERIMENTI 

Per la redazione del  documento sono stati principalmente considerati i riferimenti di seguito
indicati: 

• DPCM 26 aprile 2020 e DPCM 15 maggio 2020. 

• Linee Guida Ufficio per lo Sport ai sensi dell’art.1, lettere f e g del DPCM 26 aprile 2020. 

• Linee Guida per gli allenamenti degli sport di squadra e lo sport ai sensi dell’art. 1, lett. e)
del DPCM 17 maggio 2020. 

• Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico - Dipartimento della Protezione Civile. 

• Indicazioni per la ripresa delle Squadre di Calcio Professionistiche e degli Arbitri, redatto
dalla Commissione Medico Scientifica della FIGC (aggiornato sulla base delle indicazioni
fornite dal CTS).

• Linee guida Serie A per la ripresa del Campionato.

• Rapporto «Lo Sport riparte in sicurezza», versione 1 del 26 aprile 2020.

• DFB/DFL: Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb im Profifussball, versione 15 aprile
2020.

• Linee  di  indirizzo  ANDeS,  Associazione  Nazionale  Delegati  Sicurezza,  versione  del  21
maggio 2020.

• Protocol  Regarding  the  return  of  the  competition  for  the  LaLiga  Clubs,  versione  15
maggio 2020. 

• D.L. 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza.

• epidemiologica da COVID 19).

• DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

• DPCM del 11  giugno  2020 “Ulteriori disposizioni  attuative del decreto-legge 25 marzo
2020,  n.19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di
quelle del DPCM 17 maggio 2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
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• Delibera del Consiglio dei Ministeri del 29 luglio 2020 che proroga sino al 15/10/2020 lo
stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

• D.L. n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020,
con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è
stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,delle disposizioni dei decreti
legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020.

• DPCM 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del
DPCM 14/07/2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020.

• DPCM  7  settembre  2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo
2020,  n.19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, con il quale, tra l’altro, le misure di
cui al DPCM 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto
dal comma 4.

• Art. 1, comma 6, lett. e) del DPCM 7 settembre 2020 che dispone  “a decorrere dal 1°
settembre 2020 è consentita la partecipazione del  pubblico a singoli  eventi sportivi  di
minore  entità,  che  non  superino  il  numero  massimo  di  1000  spettatori  per  gli  stadi
all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è
comunque  consentita  esclusivamente  nei  settori  degli  impianti  sportivi  nei  quali  sia
possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con
adeguati  volumi  e  ricambi  d’aria,  nel  rispetto  del  distanziamento  interpersonale,  sia
frontalmente  che  lateralmente,  di  almeno  1  metro  con  obbligo  di  misurazione  della
temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie”.

• Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 86 del 30 Settembre 2020.
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3. OBIETTIVI 

Il presente documento ha principalmente l’obiettivo di: 

• Definire  Linee  Guida  organiche  ed  omogenee  che  consentano  la  pianificazione,
organizzazione e gestione della disputa di gare dei campionati professionistici in modalità
“a porte aperte” per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

• Individuare azioni di mitigazione dei rischi per la sicurezza dei calciatori, degli staff, degli
arbitri e degli addetti ai lavori, oltre che del   PUBBLICO e INVITATI.  

• Indicare le categorie dei  soggetti ammessi  all’organizzazione  delle gare in modalità “a
porte aperte” e da svolgersi presso lo Stadio Comunale “C. Castellani” di Empoli (FI).

• Strutturare una configurazione omogenea dello Stadio Stadio Comunale “C. Castellani” di
Empoli (FI) e dei percorsi di accesso alle zone di attività.

• Organizzare  ed  ottimizzare  le  procedure  di  allestimento  e  gestione  della  produzione
televisiva delle gare.

• Favorire il coordinamento delle attività per le strutture incaricate dell’organizzazione e
gestione della sicurezza.

• Definire  le  modalità  di  accesso,  permanenza  e  successivo  deflusso  del  PUBBLICO  e  
INVITATI oltre che fissare le REGOLE DI COMPORTAMENTO gli OBBLIGHI e i DIVIETI in
capo a tali soggetti dal momento dell’accesso fino all’uscita dallo STADIO.
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4. PRINCIPI GENERALI E METODOLOGIA DI RIFERIMENTO 

Il modello di organizzazione e svolgimento delle gare in modalità “a porte aperte” prevede per lo
Stadio Comunale “C. Castellani” di Empoli (FI) la suddivisione dell'impianto sportivo in quattro (3)
zone, denominate di seguito in ZONA STADIO: 

ZONA STADIO 1ZONA STADIO 1 - Interno Stadio - zona Tecnico/Sportiva

ZONA STADIO 2ZONA STADIO 2 - Area Media/Tribuna Stampa

ZONA STADIO 2BISZONA STADIO 2BIS - Tribuna Inferiore/Superiore – Maratona Inferiore/Superiore

ZONA STADIO 3ZONA STADIO 3 - Esterno Stadio - TV Compound/Parcheggi

Le quattro (4) zone sopra indicate possono sinteticamente riferirsi a: 

ZONA STADIO 1ZONA STADIO 1 - Lo spazio di attività e relativi servizi.

ZONA STADIO 2ZONA STADIO 2 - La zona comprendente gli spazi ed i servizi accessori e supporto.

ZONA  STADIO  2BISZONA  STADIO  2BIS -  La  zona  spettatori  comprendente   gli  spazi  ed  i  servizi  accessori  e
supporto.

ZONA STADIO 3ZONA STADIO 3 - L’area riservata retrostante la tribuna Centrale e tribuna Laterale Lato Nord.
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5. SUDDIVISIONE IN ZONE STADIO COMUNALE “C. CASTELLANI”

ZONA STADIO 1ZONA STADIO 1
Comprende le aree tecnico-sportive, quali:

• Terreno di gioco

• Recinto di gioco

• Tunnel spogliatoi

• Spogliatoi (arbitri, squadre)

• Area Media

ZONA STADIO 2ZONA STADIO 2
Comprende le aree, quali:

• Aree Media/Tribuna Stampa

• Sale Controllo (GOS, ecc.)

• Locali di Funzionamento
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ZONA STADIO 2BISZONA STADIO 2BIS
Comprende le aree, quali:

• Tribuna inferiore

• Tribuna Superiore

• Maratona Inferiore

• Maratona Superiore

• Locali di Funzionamento

ZONA STADIO 3 ZONA STADIO 3 
Comprende le aree esterne riservate dello 
stadio, quali:

• TV Compound

• Parcheggi per addetti ai lavori

• Sale Controllo (GOS, ecc.)

• Area arrivo pullman Squadre
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6. PROCESSI ORGANIZZATIVI NEL GIORNO DELLA GARA "A PORTE APERTE"

Sulla base di quanto definito nei principi generali  e nella relativa metodologia, si illustrano le
modalità di gestione delle operazioni nel giorno gara, inoltre si rimanda alle specifiche procedure
ed indicazioni.

GESTIONE ACCESSI STADIO “CASTELLANI” - PARTITA A PORTE APERTE

La  seguente  procedura  ha  come  obbiettivo  la  gestione  snella  e  corretta  degli  ingressi  del
pubblico  tenendo  conto  e  garantendo  l’accesso  in  sicurezza  degli  stessi  nel  rispetto  della
procedure Covid.

Al momento i protocolli non prevedono l’accesso al campo sportivo del pubblico, quindi pur
utilizzando gli Hospitality, i Field Box non potranno essere utilizzati per il pubblico/sponsor, i
quali dovranno quindi trovare sistemazione sulla TRIBUNA.
 
Da un punto  di  vista  numerico  siamo fermi ad  un totale  di  1000 spettatori  quindi  i      300  
INVITATI andranno sottratti al numero massimo di 1000, pertanto rimarranno a disposizione
  700 biglietti  .   

Mentre dai 1000 spettatori si possono ritenere esclusi tutti coloro che fanno parte della lista
degli  accrediti (Giornalisti, Fotografi,  i  due gruppi squadra e relativi  accompagnatori,  ecc ecc
ovvero tutti coloro che nelle partite a porte chiuse comunque hanno diritto ad entrare).
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DEFINIZIONE PUNTI DI ACCESSO ALLO STADIO
Punti di Accesso Numero Presenti

A. TRIBUNA – LATO NORD  100 ACCREDITI
(Giornalisiti, Accompagnatori Gruppi Squadra)

B. TRIBUNA – LATO SUD  300



C. TRIBUNA MARATONA – LATO NORD  350

D. TRIBUNA MARATONA – LATO SUD  350



FASE GESTIONE ACCREDITIFASE GESTIONE ACCREDITI

A. TRIBUNA – LATO NORD
Numero Presenti

 100 ACCREDITI
(Giornalisiti, Accompagnatori Gruppi Squadra)

Descrizione

PRIMA DEL PREFILTRAGGIO
Steward daranno indicazioni vocali suggerendo di preparare: 
1) documento di riconoscimento
2) accredito Giornalisti / accredito Squadre

AL PREFILTRAGGIO
Steward effettueranno procedura COVID, ovvero:
1) far igienizzare le mani alla persona
2) misurazione Febbre
il tutto indossando mascherina almeno di tipo chirurgico e avendo cura di   far mantenere le distanze (almeno 1 metro!) tra le persone  

Steward controlleranno: 
1) documento di riconoscimento
2) accredito Giornalisti* / accredito Squadre*
il tutto indossando mascherina almeno di tipo chirurgico e avendo cura di   far mantenere le distanze (almeno 1 metro!) tra le persone  

* Queste persone saranno indirizzate al punto di accesso A. TRIBUNA – LATO NORD



ACCESSO A. TRIBUNA – LATO NORD
Steward posizionati in fondo alle scale daranno indicazioni vocali suggerendo di: 
1) preparare biglietto con il lato riportante il CODICE A BARRE disponibile
il tutto indossando mascherina almeno di tipo chirurgico e avendo cura di far mantenere le distanze (almeno 1 metro!) tra le persone

Steward/Operatore dotato di Lettore Palmare posizionati al cancello giallo in cima alle scale procederà a:
1) lettura ottica del CODICE A BARRE
2) indirizzare l’ingresso del soggetto
il tutto indossando mascherina almeno di tipo chirurgico e avendo cura di far mantenere le distanze (almeno 1 metro!) tra le persone



FASE GESTIONE PUBBLICO/INVITATIFASE GESTIONE PUBBLICO/INVITATI

B. TRIBUNA – LATO SUD
Numero Presenti

 300

Descrizione

PRIMA DEL PREFILTRAGGIO
Steward daranno indicazioni vocali suggerendo di preparare: 
1) documento di riconoscimento
2) biglietto elettronico Pubblico / accredito Giornalisti / accredito Squadre/ accredito Sponsor

AL PREFILTRAGGIO
Steward effettueranno procedura COVID, ovvero:
1) far igienizzare le mani alla persona
2) misurazione Febbre
il tutto indossando mascherina almeno di tipo chirurgico e avendo cura di   far mantenere le distanze (almeno 1 metro!) tra le persone  
Steward controlleranno: 
1) documento di riconoscimento
2) biglietto elettronico Pubblico/Invitati**
il tutto indossando mascherina almeno di tipo chirurgico e avendo cura di   far mantenere le distanze (almeno 1 metro!) tra le persone  

** Queste persone saranno indirizzate al punto di accesso B. TRIBUNA – LATO SUD



ACCESSO B. TRIBUNA – LATO SUD
Steward posizionati in fondo alle scale daranno indicazioni vocali suggerendo di preparare: 
1) biglietto in possesso
il tutto indossando mascherina almeno di tipo chirurgico e avendo cura di far mantenere le distanze (almeno 1 metro!) tra le persone

Steward posizionato in prossimità del TORNELLO esistente procederà a:
1) far “leggere” alla persona il CODICE A BARRE del biglietto tramite lettore TORNELLO
una volta ricevuto LUCE VERDE dal TORNELLO lo stesso procederà a:
1) far “ruotare meccanicamente” il TORNELLO,
2) indirizzare verso il posto assegnato il soggetto
il tutto indossando mascherina almeno di tipo chirurgico e avendo cura di far mantenere le distanze (almeno 1 metro!) tra le persone



FASE GESTIONE PUBBLICOFASE GESTIONE PUBBLICO

C. TRIBUNA MARATONA – LATO NORD
Numero Presenti

 350

Descrizione

PRIMA DEL PREFILTRAGGIO
Steward daranno indicazioni vocali suggerendo di preparare: 
1) documento di riconoscimento
2) biglietto elettronico Pubblico

AL PREFILTRAGGIO 
Steward effettueranno procedura COVID, ovvero:
1) far igienizzare le mani alla persona
2) misurazione Febbre
il tutto indossando mascherina almeno di tipo chirurgico e avendo cura di   far mantenere le distanze (almeno 1 metro!) tra le persone  

Steward controlleranno: 
1) documento di riconoscimento
2) biglietto elettronico Pubblico*
il tutto indossando mascherina almeno di tipo chirurgico e avendo cura di   far mantenere le distanze (almeno 1 metro!) tra le persone  

* Queste persone saranno indirizzate al punto di accesso C. TRIBUNA MARATONA – LATO  NORD



* ACCESSO C. TRIBUNA MARATONA – LATO NORD
Steward posizionati prima del controllo biglietto daranno indicazioni vocali suggerendo di: 
1) preparare biglietto con il lato riportante il CODICE A BARRE disponibile
il tutto indossando mascherina almeno di tipo chirurgico e avendo cura di far mantenere le distanze (almeno 1 metro!) tra le persone

Steward posizionato in prossimità del TORNELLO esistente procederà a:
1) far “leggere” alla persona il CODICE A BARRE del biglietto tramite lettore TORNELLO
una volta ricevuto LUCE VERDE dal TORNELLO lo stesso procederà a:
1) far “ruotare meccanicamente” il TORNELLO,
2) indirizzare verso il posto assegnato il soggetto
il tutto indossando mascherina almeno di tipo chirurgico e avendo cura di far mantenere le distanze (almeno 1 metro!) tra le persone



FASE GESTIONE PUBBLICOFASE GESTIONE PUBBLICO

D. TRIBUNA MARATONA – LATO SUD
Numero Presenti

 350

Descrizione

PRIMA DEL PREFILTRAGGIO
Steward daranno indicazioni vocali suggerendo di preparare: 
1) documento di riconoscimento
2) biglietto elettronico Pubblico

AL PREFILTRAGGIO 
Steward effettueranno procedura COVID, ovvero:
1) far igienizzare le mani alla persona
2) misurazione Febbre
il tutto indossando mascherina almeno di tipo chirurgico e avendo cura di   far mantenere le distanze (almeno 1 metro!) tra le persone  

Steward controlleranno: 
1) documento di riconoscimento
2) biglietto elettronico Pubblico*
il tutto indossando mascherina almeno di tipo chirurgico e avendo cura di   far mantenere le distanze (almeno 1 metro!) tra le persone  

* Queste persone saranno indirizzate al punto di accesso D. TRIBUNA MARATONA – LATO SUD



* ACCESSO D. TRIBUNA MARATONA – LATO SUD

Steward posizionati prima del controllo biglietto daranno indicazioni vocali suggerendo di preparare: 
1) biglietto biglietto con il lato riportante il CODICE A BARRE disponibile
il tutto indossando mascherina almeno di tipo chirurgico e avendo cura di far mantenere le distanze (almeno 1 metro!) tra le persone

Steward posizionato in prossimità del TORNELLO esistente procederà a:
1) far “leggere” alla persona il CODICE A BARRE del biglietto tramite lettore TORNELLO
una volta ricevuto LUCE VERDE dal TORNELLO lo stesso procederà a:
1) far “ruotare meccanicamente” il TORNELLO,
2) indirizzare verso il posto assegnato il soggetto
il tutto indossando mascherina almeno di tipo chirurgico e avendo cura di far mantenere le distanze (almeno 1 metro!) tra le persone
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GESTIONE  COMUNICAZIONI  PROTOCOLLO  ANTICOVID STADIO  “CASTELLANI”  -  PARTITA  A
PORTE APERTE

La seguente procedura ha come obbiettivo la redazione di MESSAGGI VOCALI PREDEFINITI,  al
fine di mettere lo Speaker nelle condizioni di diffondere gli stessi nei vari momenti dell’evento
gara. 

Tali messaggi hanno lo scopo di ricordare al pubblico presente COMPORTAMENTI, OBBLIGHI E
DIVIETI da rispettare durante la loro presenza all’interno dello Stadio.

Inoltre è stato predisposto anche una serie di MESSAGGI VOCALI  per facilitare il deflusso dei
presenti al termine dell’evento gara, ovvero la diffusione tramite lo Speaker e il contemporaneo
coordinamento da parte dal personale di vigilanza accuratamente formato dell’ordine di uscita
da seguire.
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REGOLE PROTOCOLLO ANTICOVIDREGOLE PROTOCOLLO ANTICOVID
(Da ripetere prima dell’inizio della partita e all’intervallo)(Da ripetere prima dell’inizio della partita e all’intervallo)

Gentili Spettatori vi ricordiamo le regole imposte dal Protocollo ANTICOVID in vigore all’interno
dello Stadio Comunale “CARLO CASTELLANI”.

Durante  la  permanenza  nello  stadio  dovrete  seguire  inderogabilmente  le  indicazioni  del
personale preposto alla sicurezza. 

Il  mancato  rispetto  delle  regole  imposte  dall’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19 può
determinare l’espulsione dallo stadio.

Vi chiediamo la vostra massima comprensione e collaborazione al fine di non andare incontro
a rischi per la vostra salute e quella dei vostri cari.

Quindi  visto  quanto  dettato  dalle  norme  e  decreti  in  vigore  per  questa  emergenza
epidemiologica da Covid-19 

È   OBBLIG  ATORIO  :  

- per tutta la durata dell’evento occupare esclusivamente e rigorosamente il posto a sedere che
vi è stato assegnato, non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti.

- assistere seduti alla partita e non spostarsi dal proprio posto. 

- l’utilizzo della mascherina durante tutta la permanenza all’interno dello stadio, sia al chiuso che
all’aperto che durante gli eventuali spostamenti.

- il rispetto del distanziamento (di almeno 1 metro!) da tutti i presenti nello stadio.

- fare uso ripetutamente dei gel igienizzanti mani presenti nei vari punti dello stadio, il tutto
secondo le istruzioni riportate in loco.

- l’utilizzo dei servizi igienici in modo tale che non ci siano all’interno degli stessi oltre tre persone
in contemporanea, ciò garantirà durante l’afflusso il mantenimento della distanza di sicurezza di
almeno 1 metro, per tale motivo l’accesso sarà vigilato da Personale di Sicurezza.

È VIETATO:

- qualsiasi forma di assembramento, in particolar modo all’interno dei servizi igienici, lungo i
percorsi di entrata ed uscita. Si ricorda anche che è vietato anche muoversi dalla postazione per
esultare dopo un gol.
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-  esporre  qualsiasi  striscioni,  cartelli,  stendardi  orizzontali,  bandiere,  documenti,  disegni,
materiale stampato o scritto.

- il contatto fra giocatori e spettatori, prima, durante e alla termine della partita.
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MODALITÀ DI USCITA DALLO STADIOMODALITÀ DI USCITA DALLO STADIO
(Da ripetere prima dell’inizio della partita e all’intervallo)(Da ripetere prima dell’inizio della partita e all’intervallo)

Gentili Spettatori vi ricordiamo che al termine della partita è previsto il deflusso scaglionato a
gruppi, ciò al fine di lasciare in piena sicurezza lo stadio, pertanto dovrete seguire le istruzioni
vocali dello Speaker oltre alle indicazioni di tutto il Personale di Sicurezza che fanno riferimenti al
vostro settore.

Vi chiediamo fin da ora, al momento del triplice fischio finale di non lasciare il proprio posto
assegnato e di restare quindi seduti in attesa di ricevere le istruzioni vocali dello Speaker oltre
alle indicazioni degli Stewart che fanno riferimenti al vostro settore.

Il deflusso dallo Stadio dovrà avvenire avendo cura di mantenere le distanze di sicurezza e senza
creare  affollamenti  lungo  percorsi  e  sulle  scale,  vi  ricordiamo  anche  che  gli  Steward  vi
indicheranno il percorso e vi inviteranno a lasciare i vostri posti. 

Quindi queste le modalità:

1)  Tutto  il  pubblico  presente  nella  TRIBUNA  SUPERIORE  E  POLTRONISSIME  LATO  NORD e
TRIBUNA INFERIORE LATO SUD dovrà lasciare lo stadio. Allo stesso tempo dovrà lasciare lo stadio
il pubblico presente nella MARATONA SUPERIORE LATO NORD e MARATONA INFERIORE LATO
SUD.

A seguire sarà la volta 

2)  Di  tutto  il  pubblico  presente  nella TRIBUNA  SUPERIORE  E  POLTRONISSIME  LATO  SUD e
TRIBUNA INFERIORE LATO NORD dovrà lasciare lo stadio.  Allo stesso tempo dovrà lasciare lo
stadio il  pubblico presente nella MARATONA SUPERIORE LATO SUD e MARATONA INFERIORE
LATO NORD.

Infine

3) Lasceranno lo stadio tutti i GIORNALISTI STAMPA E TV avendo cura di mantenere le distanze di
sicurezza e senza creare affollamenti lungo percorsi e sulle scale.
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MODALITÀ DI USCITA DALLO STADIOMODALITÀ DI USCITA DALLO STADIO
(Da utilizzare dopo il triplice fischio finale)(Da utilizzare dopo il triplice fischio finale)

Gentili  Spettatori  vi  chiediamo di  non lasciare il  proprio posto assegnato e di  restare quindi
seduti in attesa di ricevere le istruzioni necessarie. (….da ripetere due/tre volte se necessario...)

È previsto  il  deflusso scaglionato  a  gruppi,  al  fine di  lasciare  in  piena sicurezza  lo  stadio.  Il
deflusso dallo Stadio dovrà avvenire avendo cura di mantenere le distanze di sicurezza e senza
creare  affollamenti  lungo  percorsi  e  sulle  scale,  vi  ricordiamo  anche  che  gli  Steward  vi
indicheranno il percorso e vi inviteranno a lasciare i vostri posti. 

Vi invitiamo a rimane seduti e a seguire le istruzioni vocali dello Speaker oltre alle indicazioni di
tutto il Personale di Sicurezza che fanno riferimenti al vostro settore.

(……….dopo 20/30 secondi………...)

Possiamo procedere con il deflusso secondo le seguenti indicazioni.

1)  Tutto  il  pubblico  presente  nella  TRIBUNA  SUPERIORE  E  POLTRONISSIME  LATO  NORD  e
TRIBUNA INFERIORE LATO SUD dovrà lasciare lo stadio. Allo stesso tempo dovrà lasciare lo stadio
il pubblico presente nella MARATONA SUPERIORE LATO NORD e MARATONA INFERIORE LATO
SUD.

(……….dopo 1/2 minuti ………...)

Adesso è la volta 

2)  Di  tutto  il  pubblico  presente  nella  TRIBUNA  SUPERIORE  E  POLTRONISSIME  LATO  SUD  e
TRIBUNA INFERIORE LATO NORD dovrà lasciare lo stadio. Allo stesso tempo dovrà lasciare lo
stadio il  pubblico presente nella MARATONA SUPERIORE LATO SUD e MARATONA INFERIORE
LATO NORD.

(……….dopo 1/2 minuti ………...)

Adesso è la volta 

3) Di tutti i GIORNALISTI STAMPA E TV avendo cura di mantenere le distanze di sicurezza e senza
creare affollamenti lungo percorsi e sulle scale.
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7. CONCLUSIONI

Le presenti indicazioni costituiscono i  requisiti  per la definizione ed implementazione di piani
operativi da approvare a cura delle Autorità competenti. 

Nelle diverse zone di svolgimento delle attività sono installate apposite e visibili  comunicazioni

(Modello  -  E1_Comunicazioni)  e  pannelli  informativi (Modello  -  E2_Cartellonistica)  che

richiamino le misure organizzative e le procedure igienico sanitarie; è altresì visibile il codice di

condotta  (Modello  -  F_Comportamenti)che  deve  essere  seguito  da  parte  degli  addetti  ai

lavori. 

27


	1. PREMESSA
	2. RIFERIMENTI
	3. OBIETTIVI
	4. PRINCIPI GENERALI E METODOLOGIA DI RIFERIMENTO
	5. SUDDIVISIONE IN ZONE Stadio Comunale “C. Castellani”
	6. PROCESSI ORGANIZZATIVI NEL GIORNO DELLA GARA "A PORTE APERTE"
	7. CONCLUSIONI

