PROTOCOLLO DI ACCESSO
STADIO “S.VIGILIO” - MONTEBELLUNA
EMERGENZA COVID 19
In considerazione della vigente emergenza sanitaria e delle norme previste dal
Protocollo della FIGC e del CTS, Calcio Montebelluna srl comunica che in vista del
campionato 2020/21 l’accesso allo stadio “S.Vigilio” sarà regolamentato secondo le
seguenti modalità:
1) Triage esterno: su un’area esterna in prossimità dell’ingresso alla stadio, verrà
misurata la temperatura corporea ed effettuata l’igienizzazione delle mani. In
presenza di febbre oltre i 37,5 gradi o sindrome respiratoria non verrà
consentito l’accesso.
2) Titolarità di accesso: potranno accedere allo stadio esclusivamente coloro che
avranno acquistato il biglietto/abbonamento in modalità online attraverso la
piattaforma Liveticket.it. Il biglietto è nominativo e non cedibile a terzi.
L’erogazione del biglietto dalla piattaforma Livetiket.it garantisce sempre il
rispetto della capienza massima autorizzata, la preassegnazione del posto a
sedere, il distanziamento e la tracciabilità dell’utilizzatore. Viste le stingenti
disposizioni, nessuno potrà accedere all’impianto senza il pre-acquisto o il preaccredito.
Al fine dell’espletamento di tutte le operazioni, si consiglia a tutti gli spettatori
di arrivare allo stadio con congruo anticipo.
3) Uso della mascherina: l’accesso allo stadio dovrà avvenire indossando in modo
corretto la mascherina di protezione, che dovrà coprire naso e bocca. L’uso della
mascherina è sempre obbligatorio durante tutto il tempo di permanenza nella
struttura e negli spostamenti all’interno di essa. È consentito togliere la
mascherina solamente quando si è raggiunto il proprio posto a sedere.
Gli spostamenti all’interno dello stadio dovranno essere comunque ridotti al
minimo indispensabile (servizi igienici ed altre impellenti necessità).
All’interno dello stadio è stata predisposta un’adeguata cartellonistica
informativa, e saranno predisposte vie di accesso e deflusso separate al fine di
evitare ogni possibile forma di aggregamento. Lo speaker dello stadio darà ampi
e ripetuti annunci sul comportamento che il pubblico deve tenere.
4) Deflusso: al termine della manifestazione, per il deflusso degli spettatori, sono
previsti adeguati percorsi di uscita per garantire un regolare scaglionamento.
5) Accrediti stampa: per stampa e giornalisti gli accrediti saranno gestiti
nominalmente ed è richiesto di accreditarsi, inviando una mail all’indirizzo

team.manager@calciomontebelluna1919.it, entro e non oltre le entro le 12:00
del venerdì nel caso in cui i match si disputi la domenica, entro le ore 12:00 di
giovedì nel caso di match di sabato, entro le 12:00 di lunedì nel caso del turno
infrasettimanale del mercoledì. La tribuna stampa sarà accessibile entro i limiti
della capienza disponibile e nel rispetto del distanziamento interpersonale.
6) Accredi osservatori e altro: è richiesto di accreditarsi, inviando una mail
all’indirizzo team.manager@calciomontebelluna1919.it, entro e non oltre le
entro le 12:00 del venerdì nel caso in cui i match si disputi la domenica, entro le
12:00 di giovedì nel caso di match di sabato, entro le 12:00 di lunedì nel caso del
turno infrasettimanale del mercoledì. In considerazione della capienza ridotta,
sarà a discrezione della Società la concessione o meno degli accrediti di accesso
per osservatori/club/tessere AIA-Figc.
7) Interviste post gara: saranno gestite dall’addetto stampa previa prenotazione.
Si effettueranno in idonee aree, singolarmente (un giornalista alla volta), nel
rispetto del distanziamento interpersonale e con l’uso della mascherina.
8) Accesso gruppi squadra e direttori di gara: Sono previsti accessi separati ed
esclusivamente dedicati per i Gruppi Squadra e i Direttori di Gara. I percorsi di
accesso e uscita sono opportunamente indicati attraverso cartellonistica. Prima
di accedere all’impianto, tutti gli Operatori Sportivi dovranno produrre
l’Autocertificazione, agli stessi sarà misurata la temperatura corporea. L’accesso
e l’uscita dagli spogliatoi e dal campo di gioco avverrà in momenti diversi e
separati tra i Gruppi/Direttore di Gara.
Per quanto non riportato si fa riferimento:
− al DPCM 7 agosto 2020 e successive proroghe e/o modificazioni;
− all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 13.8.2020, che
al punto 4) dispone, in attuazione della lett. e) dell’art. 1, comma 6, DPCM
7.8.2020;
− all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 02 ottobre
2020;
− alle Indicazioni Generali per la Ripresa delle Attività del Calcio Dilettantistico
e Giovanile e relativi Chiarimenti pubblicati dalla Figc in data 10 agosto 2020
e 17 settembre 2020;
Le disposizioni elencate valgono per TUTTI coloro che accederanno all’impianto,
bambini, accompagnatori e tesserati Calcio Montebelluna compresi.
Il Calcio Montebelluna confida nel senso di responsabilità di tutti i propri
sostenitori e nella scrupolosa osservanza delle disposizioni descritte.

