
REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO OLIMPICO PER LE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

(Ex art. 19-ter, comma 3, lett. c. del decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996, come mod. dal decreto del Ministero dell’Interno 6 giugno 2005 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero 
dell’Interno 18 marzo 1996, recante ”Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” ed ex art. 4. comma 2 del decreto del Ministero dell’Interno 6 giugno 2005 recante “Modalità di 
emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore a 10.000 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio”, D. Lgs. 
n. 8 dell’8 febbraio 2007, decreto del Ministero dell’Interno dell’8 agosto2007, Determinazione n. 14/2010 del 17 marzo 2010.), così come integrata dal Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 4 agosto 2017 dal Mi-
nistero dell’Interno, Presidenza del Consiglio - Ministro dello Sport, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professio-
nisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Allenatori Calcio, Associazione Italiana Arbitri.
L’accesso e/o la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal “regolamento d’uso”. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione 
del contratto di prestazione, con il seguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonchè l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l’applicazione del divieto di ac-
cesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO).
L’accesso e/o la permanenza all’interno dell’impianto sportivo è soggetta altresì al rispetto delle norme di comportamento contenute nel codice etico adottato dalla società sportiva i cui effetti si perfezionano all’atto 
dell’acquisizione, a qualsiasi titolo, del tagliando di accesso.

1. Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:
a. il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal club;
b. per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
c. il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dello stadio;
d. l’accesso attraverso automezzi nelle aree di sosta e di parcheggio individuate è regolato da titoli (c.d. pass auto) specificatamente autorizzati;
e. 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 non espressamente auto-
rizzato dalla società che organizza l’evento su autorizzazione delle competenti autorità;
f. lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni for-
nite dagli steward.

2. All’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna E’ VIETATO
a. esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
b. sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
c. arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;
d. danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
e. introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
f. introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
g. introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumi-
tà di tutti i soggetti presenti nell’impianto;
h. introdurre cinture con fibie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell’evento;
i. introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell’evento e degli spettatori;
j. introdurre stampelle fatte salve espresse autorizzazioni;
k. esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
l. svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
m. introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica;
n. introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espresse autorizzazioni;
o. introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;
p. introdurre e/o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, strumenti sonori non esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (G.O.S.) 
su richiesta della Società Sportiva, secondo le procedure di cui al successivo punto 3; in questo caso i sopracitati materiali devono essere posizionati solo in aree indicate dalla Società Sportiva e rimosse alla fine dell'evento 
sportivo;
q. organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva, secondo le procedure di cui al successivo punto.3;
r. accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Si rammenta che i seguenti comportamenti, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa in quanto violazione del presente regolamento, possono anche integrare anche fattispecie di reato: il travisamento, il possesso 
di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di compe-
tizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.

3. All’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna, previa autorizzazione del Gruppo Operativo per la Sicurezza (G.O.S.) E’ CONSENTITO introdurre e/o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, 
banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, megafoni e tamburi ad una sola battuta, nonché organizzare coreografie purchè espressamente autorizzate dal Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.) nel rispetto 
della seguente procedura;
Le richieste relative all’introduzione del citato materiale ed all’organizzazione delle coreografie dovranno essere inoltrate esclusivamente alla società sportiva nel rispetto delle direttive di settore e indicando i dati identifica-
tivi dei referenti nonché dei singoli utilizzatori. Il Supporter Liason Officer (S.L.O), esperite le preventive verifiche, provvederà a richiederne autorizzazione in sede di G.O.S.. Tutto il materiale dovrà essere esposto nei soli 
spazi indicati ed autorizzati e dovrà essere rimosso al termine della manifestazione. 

Si segnala, infine, che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati dal titolare dell’impianto secondo le disposizioni previste dal decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005.
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge.

 

OLYMPIC STADIUM RULES AND REGULATIONS

(Under Article 19-III, sub-section 3, letter C of the decree issued by the Home Office (Ministero dell’Interno) on March 18th 1996, as provided for under the decree issued by the Home Office (Ministero dell’Interno)  on June 6th 2005 amending and supplementing the above mentioned decree outlining safety 
construction and management regulations applicable to sports facilities, and under Article 4, sub-section 2 of the decree of the Home Office (Ministero dell’Interno) issued on June 6th 2005 regulating the issue, distribution, sale and transfer of tickets within sports facilities with a seating capacity higher than 
10,000 relating to football matches, legislative decree No. 8 of February 8th 2007, decree issued by the Home Office (Ministero dell’Interno) on August 8th 2007 and provision No. 14/2010 of March 17th 2010), amending and supplementing by the Memorandum of Understanding (MoU) signed on August 4th 
2017, by the Home Office (Ministero dell’Interno), Prime Minister (Presidenza del Consiglio) - Minister of Sports (Ministro per lo Sport), Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Ita-
liana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Allenatori Calcio, Associazione Italiana Arbitri.
The access and/or attendance at the sports facility and related areas, in occasion of football matches, are subject to the “rules and regulations” of the stadium. Failure to abide by the regulations will entail the immediate cancellation of the contract and the subsequent eviction of the transgressor from the sports 
facility as well as the
enforcement of provisions and sanctions under the current legislation, including the denial of access to other sporting venues (DASPO).
The access and/or attendance at the sports facility and related areas are also subject to the rules of conduct contained in the code of ethics adopted by the football team whose effects are valid with the acquisition, for any reason, of the ticket.

1. In particular, reference is made to the following provisions:
a. entry tickets are personal and cannot be transferred to third parties, except if specifically provided for under the current legislation or so authorised by the football club regulations;
b. at the sports venue gates, spectators must show their ID to stewards who will check that the identity of the ticket holder is the same as that on the ID.
c. spectators must retain their valid tickets at all times until they leave the sports venue;
d. admittance of motor vehicles to waiting and parking areas is regulated by specifically authorised permits
e. spectators are entitled / obliged to take the seat assigned to them. Therefore on purchasing the entry ticket, they agree not to take any other seat, even if vacant, except when so authorised by the football club responsible for managing the sporting event and authorised to do so by the competent authorities;
f. spectators shall be subject to access control through metal detectors or stewards’ supervision, as well as security controls designed to prevent illegal, prohibited and/or dangerous items from being brought into the Stadium. Spectators must follow the instructions given by stewards.

2. In the sports venue and in the designated area outside the stadium spectators are NOT allowed to:
a. express any form of racial, ethnic and religious discrimination, as well as any form of intolerance through chanting or banners;
b. stand in the way of passageways, entry or exit gates or any other escape routes without a justifiable reason;
c. climb balustrades, railings, partitions and any other structure not specifically intended for occupancy by the public;
d. damage or tamper with the venue facilities, infrastructures and services;
e. introduce or handle hazardous substances or items, inflammable or poisonous substances, substances used to deface walls, or illegal drugs;
f. introduce or sell alcohol or beverages with an alcoholic content higher than 5°, except when so authorised so in specific areas by the authorities based on police approval;
g. introduce or handle stones, knives, or any other item which could cause harm or be thrown, laser pointers and any other items able to cause a disturbance or a threat to the safety of other people in the sports premises;
h. introduce belts with large metal buckles and other accessories or devices which could pose a threat to the safety of the event;
i. introduce umbrellas, unless of the compact type and in any case not sharp-tipped or of a shape/material which could pose a threat to the safety of the event and the spectators;
j. introduce crutches unless specifically authorized;
k. display items that obscure the view of other spectators or emergency, fire or exit signs or that could constitute an obstacle on the escape routes towards the pitch;
l. carry out any kind of commercial activity without prior authorization;
m. carry or sell beverages in tin cans, glass or plastic bottles inside the sports venue;
n. introduce any kind of animal unless expressly authorized;
o. introduce and/or wear any item of clothing of a colour or make identical or similar to that of the stewards and other stadium staff;
p. introduce and/or display banners, placards, pennants, documents, drawings, printed materials, sound instruments, or items other than those specified by the Operational Security Unit (GOS Gruppo Operativo per la Sicurezza) at the request of the football club according to the procedure defined in point 3; in 
which case the above mentioned items must only be displayed in areas specified by the football club and removed at the end of the sporting event;
q. partecipate in unauthorised chants or different from any authorised by the Operational Security Unit at the request of the football club according to the procedure defined in point 3;
r. enter the stadium when drunk or under the influence of drugs or psychotropic substances.
Furthermore, the following behaviours, in addition to be finable because they constitute a breach of the regulations, may amount to criminal offences: concealing or possessing weapons or other dangerous objects, using signs or symbols of associations which promote racial, ethnic, national or religious discrimina-
tion or violence during sporting events, incitement to violence during sports competitions, possessing, throwing and using dangerous items such as fireworks and the like, climbing over partitions and entering the pitch area.

3. In the sports venue and in the designated area outside the stadium spectators, subject to authorization by the Operational Security Unit (GOS Gruppo Operativo per la Sicurezza), are ALLOWED to introduce and/or display banners, placards, pennants, banners, documents, drawings, printed or 
written material, megaphones, drums with an only bar and arrange choreographies if specifically authorized by the G.O.S. according to the following procedure.
Requests for the introduction of the aforementioned material and the organization of the choreographies must be submitted exclusively by the football club in compliance with the sector directives and indicating the identification data of the referents as well as of the individual users. The Supporter Liason 
Officer (S.L.O), who has tried the preventive checks, will request authorization from G.O.S.
All material must be displayed in the spaces indicated and authorized and must be removed at the end of the event.

It should also be noted that the stadium is provided with an audio visual recording system (CCTV) located both inside and outside the ground. Information is treated by the owner of the venue according to the provisions under the legislative decree No. 196 of June 30th, 2003 and D.M. of June 6th, 2005. Personal 
data shall be treated according to law.


