
 
REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO COMUNALE ETTORE GIARDINIERO DI VIA DEL MARE  

 
APPENDICE “Gare in presenza di spettatori”  

 
DPCM 13 ottobre 2020, art. 1 comma 6 lettera e), così come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020 (art. 1, 

comma 1 lettera d)  

 

 
 
 

1. Chiunque acquisti un titolo di accesso (il cessionario del titolo in caso di cambio utilizzatore), chiunque 
richieda il rilascio di un titolo di accesso di “servizio” accetta di rispettare quanto previsto nella presente 
Appendice. 

 
2. U.S. Lecce S.p.a., in qualità di soggetto organizzatore dell’evento, al fine di garantire il rispetto delle 
disposizioni della F.I.G.C. "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare 
di calcio professionistico in modalità a porte chiuse finalizzate al contenimento dell’emergenza 
epidemiologia da COVID-19" – versione 3 del 24 maggio 2020/Aggiornamento del 23 giugno 2020 
(Pianificazione personale per zone), si riserva di non accettare richieste di rilascio di titoli di accesso 
servizio/accrediti ritenute non coerenti con lo spirito e le finalità del Protocollo. 
 
3. Nel rispetto delle vigenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid-19, è 
obbligatorio assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro sia 
frontalmente che lateralmente in tutte le zone dell’impianto sportivo.  
La misura del distanziamento sarà applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti.  
  
4. Lo spettatore assume l'obbligo, pena l'impossibilità di accedere all'interno dell'impianto sportivo, di 
stampare, compilare e consegnare al personale in servizio il giorno dell'evento l’autodichiarazione 
redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 sulla sintomatologia e contatti stretti Covid-19 riferita 
ai 14 giorni antecedenti la disputa della gara.  
 
5. All’accesso lo spettatore sarà sottoposto obbligatoriamente alla misurazione della temperatura 
corporea tramite termometro digitale. Secondo le vigenti previsioni normative, non sarà consentito 
l’ingresso all’interno dell’impianto sportivo in caso di temperatura superiore ai 37,5°. 
 
6. Qualora durante la permanenza all’interno dello Stadio dovessero intervenire sintomi ascrivibili ad 
infezione da SARS-Cov-2 e/o variazioni rispetto a quanto dichiarato, il soggetto è tenuto a rivolgersi 
immediatamente al personale in servizio presente per l’attività di competenza e ad attendere le 
istruzioni specifiche che verranno impartite. 
 
7. In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, i soggetti affetti da patologie 
respiratorie sono tenuti a valutare l’opportunità di partecipare all’evento al fine di salvaguardare le 
proprie condizioni di salute.  
I soggetti portatori di patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina dovranno produrre 
idonea documentazione sanitaria comprovante l’esclusione dall’obbligo di uso della mascherina (art. 1, 
comma 1, lett. c) DPCM 13/10/2020). 
 



8. E’ fatto obbligo di: 
 

- indossare correttamente la mascherina a protezione delle vie respiratorie 
- rispettare le indicazioni riportate dalla specifica cartellonistica Covid-19 
- mantenere la distanza interpersonale minima di almeno 1 mt 
- utilizzare i dispenser per l’igienizzazione delle mani 
- attendere, seduti al proprio posto, le indicazioni del personale per il deflusso dall’impianto 

sportivo al termine della gara 
 

Non è consentita l’introduzione di striscioni, bandiere, strumenti sonori (tamburi e megafoni) e 
l’allestimento di coreografie. 

 
9. Le presenti disposizioni sono strettamente legate all’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 
e potranno essere modificate dagli scenari medico-sanitari e normativi in continua evoluzione. 
 
10. Le eventuali violazioni della presente appendice saranno sanzionate in termini di legge. 
 
 
Approvata dal G.O.S. della Questura di Lecce nella seduta del 19 ottobre 2020 
 
 


