REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO

BIGLIETTERIA:
•

Tutti i biglietti saranno nominativi e riporteranno cognome e nome dell’acquirente e orario di ingresso.

•

I posti assegnati dovranno essere rigorosamente rispettati

•

Ogni possessore di biglietto dovrà presentare all’ingresso il Green Pass per Covid-19.

•

Il giorno della gara i biglietti non saranno in vendita presso le casse della BLM Group Arena.

MODALITA’ DI ACCESSO:
•

Il possessore del biglietto dovrà presentarsi alla BLM Group Arena seguendo gli orari indicati sul biglietto o
eventuale mail di conferma. Le porte apriranno 75 minuti prima di inizio gara.

•

Si invita il pubblico a misurarsi la temperatura prima di lasciare la propria abitazione per recarsi alla BLM
Group Arena e, nel caso di temperatura superiore ai 37,5°, di non presentarsi alla partita.

•

All’ingresso della BLM Group Arena gli addetti alla sicurezza provvederanno a controllare i biglietti ed il Qr
Code del Green Pass; nell’eventualità di dubbi sull’identità del richiedente accesso verrà richiesto l’intervento
delle Forze dell’Ordine.

•

Sarà obbligatorio indossare la mascherina durante la fase di accesso alla struttura, durante l’intera durata della
partita e durante la fase di uscita.

•

Gli spettatori presenti dovranno rispettare i percorsi tracciati per l’accesso mantenendo le distanze
interpersonali di almeno un metro.

•

I possessori dei biglietti dei settori Gradinata A-B-C-K-D-E e Best Z accederanno dalla porta a nord ovest

•

I possessori dei biglietti dei settori Gradinata L – M - N e Curva Gislimberti accederanno dalla porta a sud
ovest.

•

I possessori dei biglietti dei settori Gradinata G – H – I – V, Tribuna Est e Best X accederanno dalla porta a
sud est.

•

I possessori dei biglietti dei settori Vip S e Best R – T accederanno dall’ingresso VIP.

•

La tifoseria ospite organizzata accederà al riservato settore F di Gradinata dalla porta Nord Est del piano + 1.

ALL’INTERNO DELLA BLM GROUP ARENA
• Durante tutta la permanenza alla BLM Group Arena è obbligatorio indossare la mascherina.
• Presso gli accessi e presso i servizi igienici saranno predisposti distributori automatici di gel per la disinfezione
delle mani.
• Lo spettatore potrà lasciare il proprio posto per recarsi ai servizi igienici, ai punti di ristoro e per uscire
temporaneamente all’aperto nelle aree dedicate e controllate dal personale addetto alla sicurezza.
• Non saranno ammessi assembramenti nei corridoi, nelle zone di transito e nei bagni; il personale addetto
controllerà il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
• Alla fine della partita non ci potrà essere contatto tra il pubblico ed i giocatori.

MODALITA’ DI DEFLUSSO:
•

Il deflusso dovrà avvenire in maniera ordinata, evitando assembramenti, seguendo l’ordine che verrà impartito
dallo speaker e dagli addetti alla sicurezza.

•

Il pubblico dovrà uscire dalla porta più vicina al suo settore.

SERVIZIO BAR e MERCHANDISING
•

I bar saranno aperti e gestiti in base alle normative di legge, il consumo di cibi e bevande sarà possibile solo
seduti al posto assegnato; in gradinata sarà inoltre garantito un servizio delivery.

•

Il negozio rimarrà chiuso mentre sarà possibile acquistare i prodotti del merchandising grazie al personale
addetto direttamente presso il posto a sedere.

