PALASPORT G. TALIERCIO
REGOLAMENTO INTERNO - NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI SPETTATORI
1. L’accesso e la permanenza nell’area del Palasport G. Taliercio comportano l’accettazione, da parte dello spettatore, del presente
regolamento e di tutte le disposizioni emanate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché delle normative emanate dalla F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro e dalla Lega Basket.
2. Il possesso del titolo di accesso, nonché il rispetto del presente regolamento, sono condizioni inderogabili per l’ingresso e la
permanenza nell’impianto sportivo.
3. L’inosservanza dei punti precedenti comporta l’immediata risoluzione del contratto di acquisto del titolo di accesso, nonché
l’allontanamento immediato dall’impianto stesso del contravventore.
4. La Società organizzatrice dell’evento sportivo ha la facoltà di impedire l’ingresso al Palasport G. Taliercio alle persone che violino il
presente regolamento, anche in occasione di eventi sportivi che dovessero svolgersi in data successiva a quello in cui si è compiuta
la violazione.
5. L’accesso all’impianto deve avvenire esclusivamente attraverso gli appositi ingressi alla struttura.
6. Per accedere all’impianto sportivo è necessario possedere un documento d’identità in corso di validità, da esibire all’ingresso
insieme al titolo di accesso, al fine di consentire agli addetti della Società organizzatrice dell’evento sportivo di controllare la
corrispondenza tra l’identità del possessore del titolo e l’intestatario del titolo stesso.
7. Il titolo di accesso va conservato diligentemente fino all’uscita dall’impianto sportivo, in modo da poter essere esibito, in qualsiasi
momento, a semplice richiesta degli addetti al controllo e/o delle forze dell’ordine.
8. Allo spettatore che acquisti il titolo di accesso in violazione della procedura per la separazione dei sostenitori delle squadre potrà
essere inibito l’accesso all’impianto sportivo.
9. Lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare esclusivamente il posto a cui il titolo di accesso acquistato da diritto e si impegna a
non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo previa espressa autorizzazione della Società organizzatrice
dell’evento sportivo.
10. È vietato occupare posti adiacenti con borse e/o indumenti e/o oggetti diversi, al fine di riservare il posto per altre persone.
11. Lo spettatore può essere sottoposto, da parte delle forze dell’ordine presenti all’evento sportivo, nonché da parte degli addetti
incaricati dalla Società organizzatrice dell’evento stesso, a controlli finalizzati a evitare l’introduzione di materiali illegali, proibiti dal
presente regolamento e/o ritenuti pericolosi dai soggetti che hanno effettuato il controllo, nonché ad adeguarsi rigorosamente alle
istruzioni/indicazioni fornite dagli stessi.
12. All’interno dell’impianto sportivo e/o dell’area esterna e limitrofa allo stesso, è severamente vietato:
- introdurre o detenere armi di qualsiasi tipo, materiale esplosivo e/o infiammabile, artifizi pirotecnici, fumogeni, torce illuminanti,
pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, e in generale strumenti atti a offendere e/o idonei ad essere lanciati, strumenti per
l’emissione di raggi luminosi concentrati (puntatori laser e simili) e altri oggetti che possano costituire un pericolo per l’incolumità dei
soggetti presenti nell’impianto;
- arrecare disturbo ovvero compromettere lo svolgimento regolare delle competizioni sportive (o di manifestazioni di altra natura),
anche mediante l’utilizzo di strumenti sonori, megafoni ed altri sistemi di emissione o amplificazione del suono;
- introdurre e detenere bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;
- introdurre e detenere bevande contenute in lattine o in bottiglie di vetro o di plastica;
- introdurre e detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, vernici o altro materiale imbrattante;
- accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- introdurre animali di qualsiasi specie;
- introdurre pettorine o indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;
- introdurre, senza il preventivo assenso degli addetti al controllo, cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni, ombrelli,
stampelle ed altri accessori o ausili.
- introdurre e esporre striscioni, cartelli, stendardi, bandiere a doppia asta, banderuole, documenti, disegni o altro materiale stampato
o scritto, contenenti propaganda a dottrine politiche ideologiche o religiose, e/o asserzioni e/o concetti che incitino alla violenza,
all’odio razziale, etnico o religioso e/o comunque offensivi;
- esternare, anche con cori o esposizioni di scritte, qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, ovvero porre in
essere altre manifestazioni di intolleranza;

- 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;
- proporre e realizzare coreografie in violazioni di disposizioni di Legge e/o di specifici regolamenti emessi dalle competenti Autorità;
- stazionare sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga;
- porre in essere atti aggressivi e/o offensivi nei confronti degli arbitri;
- porre in essere atti aggressivi e/o offensivi nei confronti degli stewards e/o del personale addetto al controllo e alla sicurezza;
- porre in essere atti aggressivi e/o offensivi nei confronti dei giocatori;
- lanciare oggetti di qualsiasi natura in campo, prima, durante o dopo l’evento sportivo;
- 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;
- sporgersi dalle ringhiere protettive;
- percuotere in qualsiasi modo i dispositivi di protezione/separazione delle tifoserie (c.d. “gabbia”);
- svolgere qualsiasi genere di attività commerciale, che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla Società
organizzatrice dell’evento.
13. All’interno dell’area del Palasport G. Taliercio è fatto divieto di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità mediante volantinaggio e/o
affissioni o attraverso la distribuzione di merchandising, se non precedentemente autorizzati dalla Società.
14. Il parcheggio esterno al “Palasport G. Taliercio” non è custodito, pertanto la Società declina ogni responsabilità in caso di danni,
furti o manomissioni alle autovetture.
15. Il servizio navetta gratuito messo a disposizione dalla Società in occasione delle partite casalinghe delle due squadre dell’Umana
Reyer è da considerarsi disponibile fino ad esaurimento posti. Per nessun motivo saranno istituite corse aggiuntive.
16. È severamente vietato l’ingresso al Palasport con caschi o con qualunque indumento/oggetto che copra il volto.
17. È severamente vietato il parcheggio di biciclette e/o ciclomotori all’interno dei cancelli del Palasport G. Taliercio.

