ACCESSO / CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
L’accesso allo stadio è permesso solo a persone in possesso di un titolo d’accesso valido. La circolazione
delle persone all’interno dello stadio è regolata da uno specifico regolamento.
Il titolo di accesso è personale, deve essere portato su di sé, e conservato fino al momento dell’uscita dallo
stadio. Il titolo d’accesso deve essere mostrato agli addetti al controllo su semplice richiesta verbale. In
caso si usufruisca di biglietti ridotti (studenti, AVS, apprendisti, …) si deve presentare anche la rispettiva
attestazione.
Con l’acquisto del titolo di accesso la persona accetta tutti i regolamenti e le disposizioni in vigore.
Un abuso sull’impiego del titolo d’accesso o infrazione alla regolamentazione in vigore ne comportano
l’immediato ritiro.
È vietato ed impedito l’accesso, o sono allontanate, persone:
1. Non in possesso di un titolo di accesso valido
2. In evidente stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti
3. Il cui comportamento è di pericolo e/o disturbo o di pregiudizio alle persone o allo svolgimento
della manifestazione sportiva
4. Che nonostante i richiami degli addetti al controllo o degli agenti di sicurezza non si attengono ad
un comportamento tranquillo ed educato
5. Che non osservano il presente regolamento e/o le disposizioni verbali degli addetti al controllo o
degli agenti di sicurezza
6. Indesiderate o diffidate
7. Conosciute per aver commesso reati gravi
8. Dedite all’uso di stupefacenti o alcolici
9. Che si rifiutano di sottoporsi ai controlli o alle perquisizioni agli accessi o che si rifiutano di
depositare il materiale vietato
10. In possesso di oggetti il cui possesso è contrario alla legge
È VIETATO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fumare all’interno dello stadio
Arrampicarsi sulle parti dello stadio o sulle installazioni
Penetrare sull’area di gioco o in zone non autorizzate
Impedire e/o ostacolare il passaggio delle persone
Sostare nelle immediate vicinanze degli accessi, davanti ai cancelli o sulle scale
Accedere al corridoio di sicurezza che separa gli spettatori dalla pista ghiacciata
Accendere fuochi
Affiggere manifesti, fare pubblicità, distribuire merci varie e/o volantini senza autorizzazione
Lanciare oggetti o corpi estranei di qualsiasi genere (in particolare sul ghiaccio)
Occupare lo stadio dopo il termine della manifestazione sportiva
Importunare, arrecare disturbo, minacciare, aggredire o ferire terze persone

È VIETATA
1. La vendita ed il consumo di alcolici a giovani di età inferiore ai 18 anni.
2. La vendita ed il consumo di stupefacenti
PERQUISIZIONI E VIDEO-SORVEGLIANZA
A titolo preventivo e per garantire la sicurezza delle persone:
1. Agli accessi sono effettuate delle perquisizioni personali
2. Il pubblico è fotografato e/o filmato

Su semplice richiesta verbale degli agenti di sicurezza la persona devo presentare un documento d’identità.
In caso di infrazione al presente regolamento i dati possono essere registrati.
È VIETATO
Portare, introdurre e/o impiegare all’interno dello stadio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Armi da fuoco di qualsiasi genere
Spray di qualsiasi genere (anche quelli al pepe destinati all’autodifesa)
Coltelli e pugnali di qualsiasi genere (compresi coltelli da tasca)
Armi improprie o dispositivi concepiti per ferire le persone (tirapugni, manganelli, bastoni da
combattimento, stelle da lancio, fionde ecc.)
Oggetti contundenti (mazze da baseball, bastoni, aste di legno, spranghe ecc.)
Dispositivi che producono elettrochoc, puntatori laser
Bottiglie, lattine e scatole di qualsiasi genere (vetro, PET, alluminio ecc.)
Petardi, razzi, bengala, vulcani (fontanelle), fumogeni, fuochi d’artificio di qualsiasi genere
Tamburi, “trombette”, strumenti musicali di qualsiasi genere, apparecchi di diffusione di musica o
voce. *
Esplosivi di qualsiasi genere
Sostanze stupefacenti di qualsiasi genere
Striscioni e/o bandiere denigratori, diffamatori o non inerenti lo spirito del “fair-play”
Bandiere delle dimensioni superiori ai 3x3 metri, aste non in plastica o della lunghezza superiore ai
3 metri
Skateboard, monopattini, oggetti personali voluminosi o che possono arrecare disturbo alle
persone (caschi, sacchi, borse ecc.)
Animali

Questa lista non è esaustiva, la Direzione si riserva di emanare altre direttive interne.
* nello Stadio Valascia sono tollerati, a titolo eccezionale: al massimo 2 megafoni per ogni settore (spalti HCAP e spalti
ospiti). Gli utilizzatori del megafono devono presentarsi nell’ufficio sicurezza prima dell’inizio d’ogni partita a firmare
l’apposita dichiarazione. La Direzione si riserva la possibilità d’introdurre in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
il divieto assoluto per l’impiego di megafoni. Il materiale destinato alle coreografie deve essere annunciato

prima dell’accesso allo stadio, l’autorizzazione per il suo impiego è data di volta in volta.

Il materiale ritirato è riconsegnato dietro presentazione della rispettiva ricevuta. Bottiglie di vetro o in PET e
le lattine non sono più ritornate. Materiale vietato dalla legge non è più ritornato, è consegnato alla Polizia.
La società HCAP non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite degli oggetti ritirati.
La Direzione invita lo spettabile pubblico ad attenersi a tutte le disposizioni date dagli addetti al controllo e
dagli agenti di sicurezza ed a seguire le comunicazioni date attraverso l’impianto di diffusione audio dello
stadio.
La Direzione si riserva il diritto di pronunciare un ammonimento, diffidare, denunciare o chiedere un
risarcimento per danni a persone o cose come pure di adottare qualsiasi altra possibile misura intesa a far
rispettare il presente regolamento e le disposizioni in vigore.
HOCKEY CLUB AMBRÌ PIOTTA

