
 

REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO  

DURANTE LE PARTITE DI IMOCO VOLLEY AL PALAVERDE 

 

TICKETING: 

▪ I biglietti saranno nominativi e dovranno riportare nome e cognome dell’acquirente, che dovrà 

rigorosamente rispettare il posto assegnato. 

▪ L’acquirente, acquistando il biglietto, dichiara implicitamente e sotto la propria responsabilità di non avere 

sintomi riconducibili a Covid-19. 

MODALITA’ DI ACCESSO AL PALAVERDE: 

▪ 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. 

▪ I cancelli apriranno 90 minuti prima dell’inizio della partita. 

▪ All’ingresso del Palaverde gli addetti alla sicurezza provvederanno a verificare la validità del green pass, al 

controllo del documento di identità ed a rilevare la temperatura, se superiore a 37,5° corporei la persona 

dovrà sostare in apposito locale di isolamento. 

▪ Sarà obbligatorio indossare la mascherina durante la fase di accesso alla struttura, per l’intera durata della 

partita e durante la fase di uscita. 

▪ Gli spettatori presenti dovranno accedere al palazzetto rispettando i percorsi tracciati per l’accesso e 

mantenendo le distanze interpersonali di almeno un metro. 

ALL’INTERNO DEL PALAVERDE: 

▪ Durante tutta la permanenza all’interno del Palaverde sarà obbligatorio indossare la mascherina. 

▪ E’ necessario osservare le regole di igiene delle mani e distanziamento sociale. 

▪ Ogni spettatore dovrà obbligatoriamente rispettare il posto numerato assegnato per tutta la durata 

dell’evento, con divieto di collocazione in piedi. 

▪ Sarà vietato uscire per fumare durante tutto l’arco dell’incontro. 

▪ 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 al suo settore. 


