REGOLAMENTO D’USO per le MANIFESTAZIONI
SPORTIVE di RUGBY Presso lo “STADIO OLIMPICO” di

ROMA
L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri
di rugby, sono disciplinati dal “regolamento d’uso”. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata
risoluzione del contratto di prestazione, con il seguente allontanamento dall’impianto del contravventore
nonché l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente – tra cui
l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste da normativa vigente – tra cui l’applicazione del
divieto di accesso ai luoghi ove i svolgono manifestazioni sportive (daspo).
Per posizionare uno striscione, accedere con materiale coreografico o musicale allo Stadio Olimpico, è
necessario essere in possesso di un’autorizzazione della FIR ed approvata dal GOS. Tale autorizzazione
deve essere richiesta all’indirizzo email sicurezza@pec.federugby.it, entro 7 giorni lavorativi antecedenti
l’evento. La richiesta deve essere corredata con i dati dell’utilizzatore e copia del documento.

Norme Generali
Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:
Per Stadio si intende l’intera struttura dello Stadio “Olimpico” di Roma, impiegata od utilizzata
dalla FIR – Federazione Italiana Rugby, comprese le aree esterne delimitate dalle recinzioni.
Per Società organizzatrice si intende la FIR – Federazione Italiana Rugby.
Per Evento si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale che si svolge nello Stadio, organizzata
e gestita dalla FIR – Federazione Italiana Rugby.
La Società organizzatrice responsabile dell’emissione e distribuzione dei titoli d’accesso è la FIR –
Federazione Italiana Rugby. Al momento dell’acquisto del titolo d’accesso l’acquirente deve controllare
l’assenza di eventuali errori e/o omissioni. La manifestazione per la quale si autorizza l’ingresso,
acquistando il titolo d’accesso, si svolgerà presso lo “Stadio Olimpico” di Roma, Viale dello Stadio Olimpico.
Con l’acquisto del titolo d’accesso il titolare si impegna a prendere visione ed a rispettare tutti i punti del
regolamento di utilizzo dell’impianto sportivo, ed in particolare:
che il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli
spettatori nell’impianto sportivo;
che l’accesso all’impianto sportivo può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli di
prevenzione e sicurezza sulla persona ed eventuali accessori o contenitori al seguito, anche da
parte degli Steward ed a mezzo metal detector, finalizzati esclusivamente ad impedire
l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare
atti sconvenienti; con l’acquisto del titolo di accesso allo Stadio lo spettatore autorizza
implicitamente la FIR a richiedere controlli sulla persona, e a rifiutare l’ingresso, o ad allontanare
dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a detti controlli;
i bambini dai 3 anni compiuti in su possono entrare solo se muniti di tagliando d’ingresso. I bambini
che alla data della gara non abbiano compiuto i tre anni d’età possono accedere all’impianto senza
titolo d’accesso a condizione che non occupino un posto a sedere;
l’accesso attraverso automezzi nelle aree di sosta e di parcheggio individuate è regolato da titoli
(c.d. pass auto) specificatamente autorizzati;
che all’interno dell’impianto sportivo e nelle sue immediate vicinanze le autorità di Pubblica
Sicurezza effettuano attività di videosorveglianza con registrazione di immagini e di audio come
previsto dal D.M. 30 Giugno 2003 e dal D.M. 06.06.2005L’acquisto del titolo valido per l’accesso e la permanenza nell’area dello Stadio comportano

l’accettazione del presente Regolamento. L’inosservanza comporterà l’immediata risoluzione del
contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dallo Stadio del contravventore,
nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti all’uopo emanati dalla
FIR – Federazione Italiana Rugby;
La FIR può rifiutare l’ingresso allo Stadio alle persone che abbiano violato il presente Regolamento.
II titolo di accesso non è nominativo e consente l’acquisto “ad personam” fino ad un massimo di 6
tagliandi. Qualunque tagliando venduto o rinvenuto illegalmente sarà confiscato dagli Addetti al
servizio o dai Funzionari delle Forze dell’Ordine
Tutte le persone dotate di valido titolo di accesso, che accedono allo Stadio hanno il diritto/dovere
di occupare esclusivamente il posto loro assegnato evidenziato sul biglietto o abbonamento e non
potranno rialloggiarsi su nessun altro posto all’interno dell’impianto senza l’espressa
autorizzazione o le istruzioni del personale addetto al controllo, dei Funzionari della FIR –
Federazione Italiana Rugby e/o delle Forze dell’Ordine qualora ve ne fosse la necessità.
Pertanto, durante l’accesso e per tutto il tempo di permanenza nello Stadio, i possessori di regolare
titolo di accesso, che dovrà essere conservato fino all’uscita dallo Stadio e mostrato, in qualsiasi
momento, a richiesta del personale preposto, potranno essere sottoposti a controlli.
Qualunque spettatore che verrà trovato in una zona dello Stadio diversa da quella indicata dal titolo
in suo possesso, sarà riaccompagnato ad occupare la postazione validata dal biglietto in suo
possesso.
Nessuno spettatore dovrà/potrà rimanere in piedi durante lo svolgimento della gara di rugby, al
fine di non ostacolare la visuale altrui, né tanto meno di occupare incautamente eventuali vie di
fuga, scale di smistamento spalti o postazioni che possano arrecare danno alla pubblica
incolumità.
Per ragioni d’ordine pubblico, l’Autorità di Pubblica Sicurezza attraverso proprio personale, potrà
limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello Stadio anche a soggetti che dispongono di
regolare titolo di accesso, come non sarà consentito in nessun caso l’accesso nello Stadio a
persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva in manifestazioni precedenti.
L’Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di sottoporre a controlli tutte le persone che intendono
accedere o hanno avuto accesso allo Stadio.
La FIR, non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il
fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza e colpa.
In caso di evento posposto, o annullato, il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto
di acquisto del titolo di accesso. La Società Organizzatrice non avrà nessun altro obbligo oltre a
quello del rimborso del biglietto, responsabilità per qualsiasi titolo, ragione, azione. Il rimborso o
la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di presentazione e, quindi, restituzione dello
stesso.

Divieti
Come previsto dalle vigenti normative e dai regolamenti sportivi chiunque non accettasse di sottoporsi
ai controlli di sicurezza, ivi compresi gli accertamenti dello stato di alcolemia qualora espressamente
richiesti dalle FFOO, non potrà essere ammesso all’interno dello Stadio.
I seguenti comportamenti devono essere ritenuti proibiti e perseguibili a norma delle leggi e dei
regolamenti vigenti, a meno che specificamente riconosciuti come necessari dall’Autorità di Pubblica
Sicurezza:

•

l’ingresso senza titolo di accesso regolarmente rilasciato;

•

sostare in prossimità di passaggi, di uscite ed ingressi, lungo i percorsi di smistamento, le vie di
accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga, nonché ad accedere nelle aree soggette a restrizione al
pubblico;

•

sostare in piedi sui posti a sedere;

•

attardarsi senza ragione negli ingressi o vie di uscita, nei passaggi e nei corridoi dello Stadio;

•

sporgersi o arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente
destinate allo stazionamento del pubblico;

•

le azioni che possano danneggiare persone o cose, in particolare il lancio di oggetti e di materiale
esplodente o fumogeno;

•

l’invasione di campo, l’entrata in aree proibite;

•

la distruzione, il danneggiamento, il deturpamento o uso non autorizzato di edifici, strutture o altre
attrezzature, pubbliche o private all’interno dell’impianto sportivo;

•

introdurre, detenere o assumere sostanze che possano alterare il normale comportamento e/o entrare
nello Stadio sotto il loro effetto (esempio: per stato di ebbrezza alcolica): veleni, sostanze nocive o
infiammabili, droghe e bevande alcoliche;

•

entrare nuovamente nell’impianto una volta abbandonato lo stesso prima o durante l’evento;

•

porre in essere qualsiasi atto aggressivo od offensivo nei confronti degli Steward e, in generale, del
personale addetto al controllo ed alla sicurezza;

•

entrare o parcheggiare ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio;

•

condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere
donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza, pena
la confisca del materiale oggetto di dette attività proibite;

•

gettare spazzatura, o altro materiale di scarto, in luoghi non previsti per tale scopo;

•

indossare pettorine od indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli Steward;

•

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;

•

la vendita e l’introduzione di contenitori in vetro e latta. È consentita la commercializzazione di bevande
solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o di carta;

•

altre azioni che, a giudizio degli Steward/personale di sicurezza, costituiscano o possano costituire
ostacolo alla conduzione o alla prosecuzione della gara, oppure siano o possono essere di fastidio o
pericolo per altre persone.

Non si possono introdurre nello Stadio gli oggetti di seguito elencati od indicati su appositi cartelli presso lo
Stadio, se non preventivamente autorizzati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o dal GOS (Gruppo Operativo
per la Sicurezza) armi da fuoco o strumenti atti ad offendere in genere di qualsivoglia natura o materiale:
•

introdurre o detenere oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, ed ogni altro che possa arrecare
disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto;

•

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;

•

materiale coreografico o ad esso assimilabile, se non espressamente autorizzato;

•

introdurre utensili, posate o assimilabili in alluminio, ferro o altra lega che potrebbero offendere alla
pubblica incolumità;
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 (bandiere 1,00 x 1,00 mt con asta flessibile no

•

•

legno no ferro);

•
•

introdurre puntatori laser, artifici pirotecnici e/o assimilabili;
introdurre ed utilizzare attrezzature professionali capaci di registrare e/o trasmettere informazioni audio,
video ed audiovisive quali fotocamere, videocamere ed equipollenti salvo professionisti accreditati dalla
FIR
introdurre strumenti musicali di qualunque natura;

•
•

•
•
•
•
•
•

introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale
stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza
(GOS) su richiesta della Società Organizzatrice; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi
diversi da quelli indicati dalla Società Organizzatrice e dovranno essere rimossi al termine della
manifestazione;
caschi da motociclista;
introdurre passeggini, porta enfant, culle o assimilabili che non potranno essere lasciati incustoditi sugli
spalti né occludere, restringere le uscite di emergenza o arrecare danno in fase di esodo in alcun settore
dello stadio;
bibite alcoliche, bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige, ecc.;
introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espresse autorizzazioni.
materiale o oggetti con peso specifico significativo che se lanciato o maneggiato in modo inappropriato
potrebbe indurre al danno fisico altrui;
introdurre materiale in vetro o latta (ammesse in plastica con capienze ridotte e senza tappo);

Motivi di espulsione dall’impianto sportivo
Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi od offensivi, discrimini in senso, etnico od in ambito
religioso gli altri spettatori o gli atleti presenti nell’impianto sportivo, produca danneggiamenti a
quest’ultimo, ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori, oppure si sia
introdotto nello stadio privo di un valido titolo d’ingresso, occupi percorsi di smistamento od aree
riguardanti le vie di esodo, esponga striscioni non autorizzati all’ingresso ed alla loro esposizione,
introduca materiale per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente o comunque indicato nel presente
Regolamento d’Uso, o comunque contravvenga alle norme contenute nel Regolamento d’Uso dell’impianto
sportivo sarà allontanato dallo stesso, dopo gli accertamenti effettuati dall’Autorità competente.

Avvertenze
Si segnala che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno
sia all’esterno, i cui dati sono trattati dal titolare dello stesso 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.
I titolari di titolo d’accesso danno il proprio consenso esplicito all’uso della propria immagine relativa alla
registrazione, alla riproduzione ed allo sfruttamento promo-pubblicitario da parte di FIR sui propri canali
di comunicazione e su qualsiasi supporto media.

Trattamento dei dati personali

All’interno dell’impianto sportivo e nelle sue immediate vicinanze le Autorità di Pubblica Sicurezza effettuano
attività di videosorveglianza con registrazione di immagini e di audio.
La registrazione è effettuata per fini di ordine e sicurezza pubblica, conformemente all’art. 13 del Codice in
materia di protezione dei dati personali (d.lgs. N° 196/03) e all’art. 6 GDPR 679/16. I dati e i supporti di
registrazione potranno essere conservati fino a sette giorni dall’evento (trascorsi i quali verranno cancellati). I
supporti e i dati saranno posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, nel caso la stessa
ne faccia richiesta, in conformità con quanto dettato dal GDPR 679/16.
Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali e del GDPR 679/16.
Per qualsiasi informazione o chiarimento o per esercitare i suoi diritti, può scrivere a privacy@federugby.it e/o a
info@coni.it . Il DPO della Federazione è contattabile all’indirizzo mail: dpo@federugby.it . Il DPO della società
Coni Servizi è contattabile all’indirizzo mail: dpo@cert.coni.it

Istruzioni generali di sicurezza e comportamento da tenere in caso di emergenza
All’ingresso nell’impianto prendere immediatamente visione delle indicazioni delle vie di fuga.
- Seguire le presenti istruzioni:
• mantenere la calma;
• seguire le indicazioni del più vicino Addetto alla pubblica incolumità;
• non cercare di portare via oggetti personali a rischio di rimanere intrappolati o di rallentare l’evacuazione;
• percorrere le vie di fuga nel senso indicato, in modo spedito, ma senza correre, togliendosi dai piedi le
scarpe non idonee alla corretta capacità di camminare;
• in presenza di fiamme libere proteggere i capelli avvolgendoli con indumenti di lana, possibilmente
bagnati, avendo cura di spogliarsi degli indumenti in materiale acrilico;
• se i locali nei quali vi muovete per raggiungere la zona sicura sono invasi dal fumo dovete spostarvi
con estrema prudenza, sempre lungo i muri, saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli, prima di
avventurarvi sopra; in particolare, se dovete percorrere delle scale, fatelo procedendo a ritroso: questo
vi permetterà di aumentare il piano di appoggio e di valutare l’integrità delle scale stesse nonché la
presenza di eventuali ostacoli che potrebbero causare la vostra caduta;
• non rientrate nell’area evacuata fino a quando ciò non sarà autorizzato dai Vigili del Fuoco.

