REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO SAN SIRO

SAN SIRO STADIUM REGULATIONS

In vigore dal 08 novembre 2012

In Force as from 8th November 2012

L’accesso e la permanenza nell’area dello stadio comportano l’accettazione, da parte dello spettatore, del presente
regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalla Lega Calcio e dall’Autorità di
Pubblica Sicurezza.

Entry to the Stadium and remaining within the Stadium area are expressly subject to and shall constitute
acceptance by the spectator of these Regulations and the rules and regulations of FIFA, UEFA, the Italian Football
Association (F.I.G.C.), and the Italian Football League and of the Authority for Public Security and Safety.

Norme di comportamento

Standards of Behaviour















Chiunque accede all’interno dello stadio è tenuto al rispetto del presente regolamento;
il possesso del titolo di accesso ed il rispetto del presente regolamento sono condizioni per l’ingresso e la permanenza nell’impianto; l’inosservanza dello stesso comporta
l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore, nonché l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato nella stessa stagione sportiva, anche in un impianto diverso, per la medesima
violazione del regolamento d’uso, la sanzione potrà essere aumentata sino alla metà del massimo e potrà essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni
sportive;
l’ingresso, di norma, deve avvenire attraverso il cancello indicato sulla ricevuta di acquisto o sui pannelli luminosi posti in prossimità dell’accesso;
il titolo di accesso allo stadio è personale e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia e dalla società
organizzatrice dell’evento;
allo spettatore che acquisti il titolo di accesso in violazione delle procedure per la separazione dei sostenitori delle squadre, potrà essere inibito l’accesso nello stadio. La
società organizzatrice dell’evento potrà procedere, altresì, al suo allontanamento dallo stadio ove la rilevazione della violazione abbia luogo dopo l’avvenuto accesso;
per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di prefiltraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire
agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore;
il titolo di accesso va esibito in qualsiasi momento a richiesta degli stewards e, comunque, conservato fino all’uscita dallo stadio;
lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non
utilizzati da altri soggetti, salvo espressa autorizzazione della società che organizza l’evento;
lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli stewards ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad ev itare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti
e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli stewards;
l’accesso alle aree hospitality è disciplinato dal regolamento esposto in prossimità degli accessi ed all’interno delle sale stesse;
la società può rifiutare l’ingresso allo stadio, anche in occasione di incontri successivi, alle persone che violino il presente regolamento d’uso;
le coreografie possono essere proposte e realizzate, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle determinazioni assunte in sede di GOS, soltanto nell’ambito di singoli
settori dello stadio e solo ad iniziativa di soggetti o gruppi che occupino storicamente o abitualmente o per consuetudine tali se ttori, impegnandosi alla completa gestione
di tutte le attività connesse. L’eventuale allestimento di particolari coreografie interessanti una pluralità di settori dello stadio resta di esclusiva pertinenza della società
sportiva organizzatrice dell’evento, che sottoporrà la proposta alla valutazione del GOS e, dopo l’approvazione, ne darà informazione al pubblico anche attraverso il proprio
sito ufficiale.

All’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna
È VIETATO:















Inside the Stadium and in the external reserved area
IT IS FORBIDDEN:


























introdurre o detenere armi da sparo o da fuoco, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, torce illuminanti, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio,
strumenti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori (tamburi, trombe, strumenti musicali di qualsiasi genere), megafoni ed altri sistemi di emissione od
amplificazione del suono, strumenti per l’emissione di raggi luminosi concentrati (puntatori laser e simili) ed altri oggetti che possano costituire pericolo per l’incolumità dei
soggetti presenti nell’impianto, arrecare disturbo ovvero compromettere lo svolgimento regolare delle competizioni sportive;
introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;
introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, vernici od altro materiale imbrattante;
accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
introdurre o vendere all’interno dell’impianto sportivo bevande contenute in lattine od in bottiglie di vetro o di plastica;
introdurre animali di qualsiasi genere;
introdurre pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;
introdurre bandiere dotate di doppia asta;
introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal
GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) su richiesta della società sportiva organizzatrice dell’evento, alla quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire
l’apposita prescritta documentazione; gli stessi, ove autorizzati, non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno
essere rimossi al termine della manifestazione;
allestire coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate, previa verifica dei prescritti requisiti, dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) su richiesta della
società sportiva organizzatrice dell’evento, alla quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire l’apposita prescritta documentazione;
introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni od altro materiale stampato o scritto, contenenti propaganda a dottrine
politiche, ideologiche o religiose, o asserzioni o concetti che incitino alla violenza, all’odio razziale, etnico o religioso o comunque offensivi o che si ritenga possano
compromettere od ostacolare il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite
o verso il terreno di giuoco;
porre in essere atti arbitrari o aggressivi nei confronti degli stewards e/o del personale addetto al controllo ed alla sicurezza;
esternare, anche con cori o esposizioni di scritte, qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, ovvero porre in essere altre manifestazioni di intolleranza;
effettuare qualsiasi forma di propaganda, di qualsivoglia genere ed in qualunque modo che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società
organizzatrice dell’evento;
svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento;
tenere comportamenti che possono arrecare danni agli altri spettatori;
danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;
stazionare sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga;
introdurre, senza il preventivo assenso degli stewards addetti al filtraggio, cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni, ombrelli, stampelle ed altri accessori od
ausili; gli stewards, in presenza di elementi che facciano fondatamente ritenere possibile la destinazione ad usi impropri di tali oggetti e strumenti, potranno denegare
l’assenso. L’accesso di carrozzine per disabili, nonché di passeggini e carrozzine per infanti può avvenire solo attraverso l’ingresso appositamente dedicato.

Avvertenze




Si evidenzia che i seguenti comportamenti, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa in quanto costituenti violazione del presente regolamento, integrano anche
fattispecie di reato:
- travisamento;
- possesso di armi proprie ed improprie;
- ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici , nazionali o religiosi;
- incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche;
- possesso, lancio e utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici;
- scavalcamento di separatori;
- invasione di campo.
All’interno ed all’esterno dello stadio è attivo un sistema di video-sorveglianza. Tutte le immagini registrate verranno poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di
Pubblica Sicurezza. I dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D. Lgs 196/2003 e dal D.M. 6 giugno 2005; i dati personali degli acquirenti e degli eventuali
cessionari dei titoli di accesso sono trattati ai fini e con le modalità previste dalla legge e dal contratto di acquisto dei titoli medesimi.

Any person who enters the Stadium must respect these Regulations;
permission to enter and remain within the Stadium is subject to the possession of a valid ticket and the respect of these regulations; the non-compliance thereof shall
result in the immediate termination of the contract, with the consequent offender’s ejection from the Stadium and the application of an administrative fine from 100 to 500
Euros. If the offender has already been sanctioned during the same sports season, including in another Stadium, due to the same violation of the Stadium Regulations, the
fine may be increased by up to half of the maximum amount and a banning order may be imposed on the offender with respect to any sports event;
as a rule, entrance to the Stadium is granted to ticket holders only through the gate indicated on the proof of ticket purchase or shown on the light panels placed near the
entries;
tickets are personal and not transferable to any third party, except for the cases and according to ways provided by the rele vant rules and regulations and by the Event
Organiser;
the spectator who buys a ticket in violation of the procedures for the required segregation of the opponent teams’ supporters may be prevented from entering the
Stadium. The Event Organiser may also eject the person in question from the Stadium, if the above-said violation is identified after the person has entered the Stadium;
to enter the Stadium the spectator shall exhibit a valid identity document at the pre-filtering gates together with the ticket in order to allow entry control personnel to
check the matching of the registered holder (or legal assignee) of the ticket with the user thereof;
the ticket shall be exhibited at any time at the request of stewards and shall be kept, in any case, as long as inside the Stadium;
the spectators have the right/duty to occupy only the seat allocated to them by their tickets and therefore undertake, upon ticket purchase, not to occupy any other seat,
even if not used by other persons, except when expressly authorised by the Event Organiser;
the spectators may undergo controls and checks made by stewards also through the use of metal detectors for the purpose of preventing the introduction of illegal,
forbidden and/or dangerous items into the Stadium; during such checks the spectators must follow the stewards’ instructions;
access to the Hospitality Areas is regulated by the rules shown close to the entrances and inside said areas and lounges;
the club may refuse access to the Stadium also on the occasion of successive matches to any person who violates these Regulations;
the choreography may be proposed or implemented in accordance with the provisions of law and the decisions taken in the GOS, only within individual sectors of the
Stadium and only on the initiative of individuals or groups who occupy historically habitually or customarily these areas, committing to the complete management of all
related activities. Any special preparation of choreography involving a plurality of sectors of the Stadium remains the exclusive property of the club that organizes the
event, which will submit the proposal to the evaluation of GOS and, upon approval, will give information to the public through its official website.























to introduce or carry shotguns or firearms, explosives, fireworks, smoke bombs, flares, stones, knives or other sharp or cutting objects, or any instrument designed to
offend or to be thrown, sound instruments (drums, trumpets, musical instruments of any kind), loudhailers and other sound producing or amplification systems, laser
devices and the like, and any dangerous or hazardous item that may compromise public safety, cause nuisance or hinder the reg ular course of the sports event;
to introduce alcoholic beverages of any kind;
to introduce or carry narcotic substances, poisons, harmful substances, inflammable material, paints or other staining material;
to enter and remain within the Stadium while drunk or under the effect of narcotic or mind-altering substances;
to introduce or sell inside the Stadium drinks contained in cans or glass or plastic bottles;
to introduce any kind of animals;
to introduce bibs or any other clothes similar to the uniform of stewards or other service staff;
to introduce double pole flags;
to introduce and display banners, signs, horizontal banners, banderols, documents, drawings, printed or written material, other than those expressly authorized by GOS
(Gruppo Operativo Sicurezza - Security Operating Group) upon the request of the Event Organiser, to whom the required documentation shall be sent in advance to obtain
said authorization; if authorized, the above may in any case be displayed only in the places indicated by the Event Organiser and must be removed at the end of the
event;
to prepare choreographies other than those expressly authorized, upon prior verification of the prescribed requirements, by GOS at the request of the Event Organiser, to
whom the required documentation shall be sent in advance to obtain said authorization;
to introduce and display banners, signs, horizontal banners, banderols, documents, drawings, printed or written material, containing propaganda for political, ideological or
religious doctrines, statements or concepts which incite violence, racial, ethnic and religious hatred, or which are in any case deemed as offensive or capable of
jeopardizing or hindering the normal course of the sports event;
to exhibit material that may obstruct the spectators’ field of view or may interfere with the emergency signs or obstruct the ways to exits or to the pitch;
to act incorrectly or aggressively towards the stewards and, in general, towards control and security staff;
to carry out any form of racial, ethnic or religious discrimination, including with chants or exhibiting written statements, as well as any manifestation of intolerance;
to make propaganda of any kind and with any purpose and in any way without the prior written authorisation of the Event Organiser;
to carry out any kind of commercial activity without the prior written authorisation of the Event Organiser;
to behave in such a way as to cause damage to other spectators;
to cause damage to, or tamper with any structure, infrastructure and service within the ground;
to climb balustrades, railings, walls and fences and any other structures not intended for occupancy by the public;
to obstruct stairways, gangways, access ways, entrances and exits and any other escape route;
to introduce, without the prior permission of entry control stewards, belts with big metal buckles, umbrellas, crutches and other accessories or devices; in the event there
are good reasons to believe that such items and devices may be used for improper purposes, stewards may deny said permission. The entrance of wheelchairs for disabled
people as well as baby pushchairs and prams is permitted only through the designated entry gate.

Warnings




The following acts are not only sanctioned with an administrative fine as violations of these Regulations, but also constitute offences:
- disguise;
- possession of proper and improper weapons;
- ostentatious display of emblems or symbols of associations encouraging discrimination or violence on the grounds of race, ethnicity, nationality or religion;
- incitement to violence during sports competitions;
- possession, throwing and use of dangerous items and fireworks;
- climbing over fences;
- pitch invasion.
A video surveillance system is operating inside and outside the Stadium. All recordings will be made available to the competent Judicial and Public Security Authorities.
Data shall be treated according to the provisions of Legislative Decree 196/2003 and Ministerial Decree dated 6 June 2005; personal data of ticket buyers or assignees
shall be treated for the purposes and according to ways as provided by law and by ticket purchase contract terms.

