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1. Tutte le persone che accedono allo Stadio, nel giorno della gara, devono essere 

forniti di Dispositivi di Protezione Individuale e igienizzarsi le mani all’ingresso 

dello stadio, dirigersi direttamente presso il luogo di svolgimento del proprio 

lavoro. 

2. Il personale di sicurezza agli ingressi deve chiedere alle persone Extra Gruppo 

Squadra, ammesse allo Stadio, di dichiarare il loro stato di salute (con apposita 

Autocertificazione) e misurare la temperatura corporea (tramite termoscanner) e  

Saturimetro (da disinfettarsi ogni volta). 

3. Le norme sulla distanza minima (1,5m) devono essere seguite tassativamente 

nelle aree interne ed esterne dello Stadio, evitando di intrattenere conversazioni 

non necessarie. 

4. Il personale ammesso allo stadio sarà dotato di pass con relativa zona di 

pertinenza alla quale si deve attenere scrupolosamente, i pass con accesso a più 

zone, e consentiti solo per svolgere la mansione assegnata, una volta terminata, il 

presidio durante tutta la durata dell’evento sarà solo in Zona 2. 

5. Va ridotta al minimo la durata della permanenza negli spogliatoi e nei luoghi di 

lavoro all’interno dello Stadio, prima e dopo la gara. 

6. La protezione della bocca e del naso è obbligatoria dopo l'ingresso allo Stadio e in 

tutte le aree. Va prestata attenzione alle corrette modalità di applicazione e 

rimozione dei dispositivi, nonché all'utilizzo degli stessi (bocca e naso devono 

essere completamente coperti). 

7. Utilizzare, il disinfettante per le mani posizionato all’ingresso o all’interno di ogni stanza. 

8. Prima dell’ingresso delle squadre e degli arbitri deve essere effettuata la 

sanificazione  delle aree interessate e delle superfici      

9. Le porte esterne ingresso spogliatoi , quando e ove possibile, devono rimanere 

aperte e, ove possibile,  si deve evitare il contatto con le maniglie. 

10. Sono ammesse soltanto bottiglie da bere personalizzate (non condivise). 
 



 

 

 
 
 
 
 

11. Le aree comuni (spogliatoio, doccia)  devono essere utilizzate solo in piccoli gruppi 

e con garanzia di distanza minima di 2 m. 

12. L’utilizzo dei macchinari per il fitness va consentito solo con guanti monouso, 

maschera per il viso e uso di prodotti per la disinfezione prima e dopo. 

13. Lo staff medico della Società deve lavorare con mascherine facciali, disinfettanti 

per le mani e guanti monouso ed è responsabile dell'igiene nei locali medici. 

14. I lettini per i massaggi e i trattamenti a fini terapeutici dei calciatori devono essere 

dotati di separatori e adeguatamente distanziati. Se possibile, vanno utilizzate 

stanze separate. 

15. Va fatto un uso contenuto di attrezzature mediche come ultrasuoni, terapia ad onde 

d'urto, ecc. che, in ogni caso, devono essere utilizzate solo disinfettandole prima e 

dopo l'uso. 

16. Le persone a contatto con più giocatori devono osservare in maniera 

particolarmente scrupolosa le misure igieniche e di protezione. 

17. Sono da evitare conversazioni in privato, in quanto stimolano la riduzione della 

distanza in contrasto con i requisiti di distanza minima. 

18. Le conversazioni assolutamente indispensabili dovrebbero essere tenute in piccoli 

gruppi, brevi e con la massima distanza di conversazione, quando possibile. 

19. Non devono essere toccati, le ringhiere o le maniglie delle porte con le mani (in 

alternativa servirsi, per quanto possibile, dei gomiti). 

20. La disinfezione delle mani va effettuata, in generale, prima e dopo ogni utilizzo 

delle attrezzature ordinarie (speciale attenzione va dedicata alle attrezzature volte 

alla trasmissione televisiva, macchine fotografiche, etc.).  

21. Il disinfettante per le mani deve essere applicato sulle mani asciutte e non deve 

essere lavato via con acqua. 

 


