
 

REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO PER L’ACCESSO AL PALAVERDE 

 

MODALITA’ DI ACCESSO: 

 Le porte apriranno 90 minuti prima dell’inizio della gara. 
 Si invita il pubblico a misurarsi la temperatura prima di lasciare la propria abitazione per recarsi al Palaverde e, nel caso di 

temperatura superiore ai 37,5°, a non presentarsi al palazzetto. 
 Si invita il pubblico a rimanere al proprio domicilio se sottoposti a provvedimento di “quarantena”, isolamento fiduciario 

o nel caso di contatto con persone risultate positive al virus o potenzialmente infetti nei 14 giorni precedenti; 
 All’ingresso del Palaverde gli addetti alla sicurezza provvederanno a rilevare la temperatura, se superiore a 37,5° corporei 

la persona dovrà sostare in apposito locale di isolamento; 
 Presentare all’ingresso l’Autodichiarazione COVID-19 (allegata al biglietto o scaricabile su www.imocovolley.it), pena il 

mancato ingresso all’impianto di gioco; 
 Sarà obbligatorio indossare la mascherina durante la fase di accesso alla struttura, durante l’intera durata della partita e 

durante la fase di uscita; 
 E’ necessario osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale; 
 Gli spettatori presenti dovranno accedere al palazzetto rispettando i percorsi tracciati per l’accesso e mantenendo le 

distanze interpersonali di 
almeno un metro; 

 Sarà vietato introdurre bandiere, striscioni o altro materiale simile. 

ALL’INTERNO DEL PALAVERDE: 

 Durante tutta la permanenza all’interno del Palaverde sarà obbligatorio indossare la mascherina; 
 I posti a sedere assegnati prevedono un distanziamento minimo di 1 mt frontalmente e lateralmente tra uno spettatore e 

l’altro; 
 Ogni spettatore dovrà obbligatoriamente rispettare il posto numerato assegnato per tutta la durata dell’evento, con 

divieto di collocazione in piedi; 
 Lo spettatore non potrà lasciare il proprio posto se non per recarsi ai servizi igienici; 
 Non saranno ammessi assembramenti nei corridoi, nelle zone di transito e nei bagni; 
 Sarà vietato uscire per fumare durante tutto l’arco dell’incontro; 
 I bar all’interno del Palaverde non sono disponibili. 
 L’Imoco Volley Store rimane chiuso. 
 Alla fine della partita non ci potrà essere contatto tra pubblico e giocatrici.  

MODALITA’ DI DEFLUSSO: 

 Il deflusso dovrà avvenire in maniera ordinata, evitando assembramenti e mantenendo le distanze interpersonali di 
almeno un metro, seguendo l’ordine che verrà impartito dallo speaker e dagli addetti al controllo; 

 Il pubblico dovrà uscire dalla porta più vicina.


