INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO FRIULI – DACIA ARENA

1. L'accesso da parte del pubblico all'impianto può essere effettuato solo se in possesso di un titolo di
accesso valido per la gara in programma, con assegnazione del posto a sedere e di un documento di
identità in corso di validità. Non sono ammesse variazioni del posto assegnato, neppure in caso di
persone "congiunte”;
2. Per l’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto sportivo è necessario
sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Il Club avrà facoltà di espellere e\o non
consentire l’accesso all’utente a cui verrà riscontrata la temperatura corporea superiore ai 37,5 °C
e/o verrà riscontrata la presenza di sintomatologia da infezione COVID -19 (a carattere meramente
esemplificativo potranno essere: mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del
gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili al COVID-19);
3. Divieto di accesso alla struttura a chiunque sia stato in contatto nei 14 giorni precedenti con
persone sicuramente infette da SarsCov 2 o che abbiano avuto responso positivo a test tampone
Covid-19 senza doppio controllo di negativizzazione nell'arco di 48 ore e comunque a chiunque
fosse soggetto a quarantena sanitaria;
4. Per l’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto è obbligatorio indossare la
mascherina protettiva e fornire l’ autocertificazione sullo stato di salute richiesto dal Club volte a
contenere il rischio di infezione da COVID - 19. Il Club avrà facoltà di espellere e/o non consentire
l’accesso all’utente che si rifiuterà di produrre la documentazione richiesta;
5. Rimane ferma l’esigenza primaria di verifica dell’identità dell’utente che accede allo Stadio; per
questa ragione qualora lo steward non riuscisse con certezza ad identificare il soggetto stante la
parziale copertura del viso, potrà chiedere all’utente di allontanarsi di almeno 2 metri di distanza
per scoprire il volto nella misura e per il lasso di tempo necessario alla corretta identificazione;
6. Il pubblico durante le movimentazioni nei percorsi di accesso e nell'uscita dall'impianto deve
sempre mantenere la distanza interpersonale di 1 metro;
7. Per tutta la durata dell’evento non è possibile abbandonare il proprio posto. E’ garantito comunque
l’accesso ai servizi igienici, se pur contingentati;
8. Sugli spalti non è autorizzato alcun assembramento;
9. I dati sugli ingressi saranno conservati per 16 giorni e consegnati a richiesta dell’autorità sanitarie
locali e nazionali per gli scopi di legge;
10. Eventuali episodi riconducibili a sospetti COVID saranno segnalati al responsabile sanitario
dell’evento ed eventualmente alle autorità sanitarie locali attraverso il 118.

;

