
 

 

 

 

APPENDICE REGOLAMENTO D’USO STADIO CITTA’ DEL TRICOLORE 

DI REGGIO EMILIA (integrazione del 27.08.21) 

(il presente regolamento integra e sostituisce per quanto di competenza il 

regolamento d’uso in vigore come approvato dal GOS) 

1. Per accedere allo stadio è necessario esibire al personale steward un titolo 

giornaliero e un documento d’identità in corso di validità; 

2. Per accedere allo stadio tutti gli utenti maggiori di anni 12 dovranno esibire il 

GREEN PASS in corso di validità e mostrarlo al personale steward prima 

dell’accesso, fatto salvo l’eventuale certificato di esenzione come da circolare 

del Ministero della salute; sarà consentito l’accesso anche esibendo un 

certificato che attesti l’esito di un tampone negativo entro 48 h precedenti e\o 

certificato di guarigione dal Covid-19 entro 180 gg.; 

3. Per l’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto 

sportivo sarà necessario sottoporsi alla misurazione della temperatura 

corporea. L’Organizzatore avrà cura 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.); 

4. Per l’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto 

sportivo sarà obbligatorio indossare mascherine protettiva del naso e della 

bocca. L’Organizzatore avrà cura di espellere il trasgressore. 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 a identificare 

un soggetto stante la parziale copertura del viso potrà chiedere all’utente di 

allontanarsi ad almeno 2 mt. Di distanza e scoprire il volto nella misura e per 

il lasso di tempo necessario alla corretta identificazione; 

5. Tutte le persone che avranno diritto ad accomodarsi sulle sedute degli spalti 

dovranno farlo rispettando le indicazioni sul distanziamento prescritte 

dall’Organizzatore. Il personale steward avrà facoltà di espellere chiunque 

non rispetti le già menzionate prescrizioni. 

 

 

 


