
 
 

Integrazione al Regolamento d’uso dell’Impianto in relazione alle misure di 
prevenzione e protezione necessarie per il contrasto alla diffusione del virus 
SARS N-Cov-2 e della relativa malattia identificata come Covid-19. 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’USO 

PREMESSA 

La Società Città di Campobasso ritiene necessario integrare il Regolamento d’Uso dello Stadio Nuovo 
Romagnoli (‘Impianto’) attualmente in vigore, prevedendo apposite disposizioni aventi come 
obiettivo l’efficace contrasto alla diffusione del Virus SARS N-Cov-2. 
In ogni caso, il presente documento è da ritenersi parte integrante e sostanziale del Regolamento 
d’Uso dello Stadio Nuovo Romagnoli e, come tale, deve essere rispettato da tutti coloro che si 
trovino all’interno dell’impianto sportivo in occasione di una gara di calcio. 
Si ricorda che l’accesso all’Impianto comporta l’integrale accettazione, da parte dello spettatore, del 
Regolamento d’Uso e della presente integrazione nonché del Codice di Condotta per i Tifosi.  
In ottemperanza a quanto previsto dalle “Indicazioni per la pianificazione e gestione della stagione 
sportiva 2021/2022 calcio professionistico maschile, finalizzate al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, emanate dalla FIGC, è previsto all’interno dello stadio il rispetto dei 
seguenti requisiti minimi: 

 L’accesso all’interno dello Stadio Nuovo Romagnoli è consentito esclusivamente ai soggetti in 

possesso di Certificazione verde Covid-19 denominata “Super Green Pass” come definito dalle 

vigenti normative, disposizione non applicata ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti 

esenti dalla campagna vaccinale; 

 È consigliata la frequente igienizzazione delle mani mediante l’utilizzo dei dispense con gel 

sanificante dislocate all’interno dello Stadio 

 È obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFPP2 a protezione delle vie respiratorie per tutta la 

durata della permanenza all’interno dello Stadio, nonché nelle aree in cui è richiesto dalle vigenti 

disposizioni normative. Per i bambini valgono le norme generali, così per eventuali soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire 

con i predetti versino nella stessa incompatibilità; 

 È obbligatorio rispettare la disposizione nei posti a sedere preassegnati e indicati nel biglietto  

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti all’uscita di nuove Leggi e/o 
Decreti, dettati anche dalle Leghe Professionistiche 
 


