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NORME DI COMPORTAMENTO 
ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

E DELL'AREA RISERVATA ESTERNA 

CHIUNQUE ACCEDE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO È TENUTO AL RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Per l’accesso all’impianto 

Il possesso del titolo di accesso e il rispetto del presente regolamento sono condizioni per l’ingresso 
e la permanenza nell’impianto; l’inosservanza dello stesso comporta l’immediata risoluzione del 
contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore, nonché 
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il 
contravventore risulti già sanzionato nella stessa stagione sportiva, anche in un impianto diverso, per 
la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione potrà essere aumentata sino alla metà 
del massimo e potrà essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. 

Il titolo di accesso va esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto e, comunque, 
conservato fino all’uscita dall’impianto. 

Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di 
accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo 
espressa autorizzazione da parte del personale di sicurezza. 

È VIETATO INTRODURRE: 

• armi da sparo o da fuoco, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, torce illuminanti, 
pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, strumenti atti a offendere o idonei a essere lanciati, 
strumenti sonori (tamburi, trombe, strumenti musicali di qualsiasi genere), megafoni e altri sistemi 
di emissione o amplificazione del suono, strumenti per l’emissione di raggi luminosi concentrati
(puntatori laser e simili) e altri oggetti che possano costituire pericolo per l’incolumità dei soggetti 
presenti nell’impianto, arrecare disturbo ovvero compromettere lo svolgimento regolare delle 
competizioni sportive;

• bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;
• sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, vernici od altro materiale 

imbrattante;
• all’interno dell’impianto sportivo bevande contenute in lattine o in bottiglie di vetro o di plastica;
• pettorine o indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti 

ai servizi;
• bandiere dotate di doppia asta;
• striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni od altro materiale 

stampato o scritto, contenenti propaganda a dottrine politiche ideologiche o religiose, o asserzioni
o concetti che incitino alla violenza, all’odio razziale, etnico o religioso o comunque offensivi o che 
si ritenga possano compromettere od ostacolare il regolare svolgimento delle competizioni 
sportive;

• all’interno dell’impianto sportivo è vietato introdurre animali.

L’accesso di carrozzine per disabili, nonché di passeggini e carrozzine per infanti può avvenire solo 
attraverso l’ingresso appositamente dedicato. 
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Per la permanenza all’interno dell’impianto e dell’area riservata esterna 

È VIETATO: 

• accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

• 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 verso le uscite o verso il terreno di 
giuoco;

• sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo e ogni altra 
via di fuga senza giustificato motivo;

• porre in essere atti arbitrari o aggressivi nei confronti degli stewards e/o del personale addetto al 
controllo ed alla sicurezza;

• esternare, anche con cori o esposizioni di scritte, qualsiasi forma di discriminazione razziale, 
etnica o religiosa, ovvero porre in essere altre manifestazioni di intolleranza;

• effettuare qualsiasi forma di propaganda, di qualsivoglia genere e in qualunque modo che non 
sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento;

• svolgere qualsiasi genere di attività commerciale (somministrazione o vendita) che non sia stata 
preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla Città di Torino;

• tenere comportamenti che possono arrecare danni agli altri spettatori;

• danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;

• assistere all’evento seduti su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla 
permanenza del pubblico;

• fumare all’interno dell’impianto sportivo;

• introdurre animali.

È fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per deporre i rifiuti di qualsiasi genere. 

AVVERTENZE 

• Si evidenzia che i seguenti comportamenti, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa 
in quanto costituenti violazione del presente regolamento, integrano anche fattispecie di reato:

o travisamento;
o possesso di armi proprie e improprie;
o ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la 

violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
o incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche;
o possesso, lancio e utilizzo di materiale pericoloso e artifici pirotecnici;
o scavalcamento di separatori;
o invasione di campo.

• All’interno e all’esterno dell’impianto sportivo è attivo un sistema di video-sorveglianza. Tutte le immagini 
registrate verranno poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza. I dati sono trattati 
secondo le disposizioni previste dal D. Lgs 196/2003 e dal D.M. 6 giugno 2005;

• I dati personali degli acquirenti e degli eventuali cessionari dei titoli di accesso sono trattati ai fini e con le 
modalità previste dalla legge e dal contratto di acquisto dei titoli medesimi.




