REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO
“Stadio E.Tardini” Viale Par?giani d’Italia, 1 – PARMA
Art.1 sep?es del D.L.28/03 conver?to e modiﬁcato nella L.88/03
Tu% coloro che accedono all’interno dello Stadio Ennio Tardini di Parma sono tenu7 al rispe9o delle
norme riportate nel presente regolamento. L’acquisto e/o il possesso del 7tolo d’accesso
(abbonamento/biglie9o/pass di servizio) ne comporta l’acce9azione da parte dello spe9atore.
Ai sensi del presente regolamento per impianto spor7vo si intendono tu9e le aree di per7nenza
compresa l’area riservata esterna.
La violazione del presente regolamento comporta l’immediata risoluzione del contra9o di
prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore (senza nessun
rimborso) nonché l’applicazione della sanzione amministra7va pecuniaria da 100 a 500 euro.
Qualora il contravventore risul7 già sanzionato, nella stessa stagione spor7va anche in un impianto
diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino
alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni spor7ve
(DASPO)
1) Condizione inderogabile per accedere allo stadio è il possesso di un Titolo d’ingresso
regolarmente rilasciato dal Parma Calcio 1913, organizzatore degli even7.
2) Il Titolo d’ingresso deve riportare la corre9a indicazione dei da7 personali nel caso
l’abbonamento o 7tolo di accesso singolo fosse u7lizzato da sogge9o diverso dal Titolare si
dovrà procedere, ove previsto dalla 7pologia del 7tolo, a comunicare “il cambio di
u7lizzatore” a9raverso gli strumen7 messi a disposizione dal PARMA CALCIO 1913 ed
unicamente secondo le modalità e tempis7che rese note a9raverso il proprio sito internet.
La cessione a terzi del 7tolo sarà consen7ta, fa9e salve eventuali limitazioni disposte
dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, solo ed esclusivamente nel rispe9o dei seguen7 limi7:
✓ un 7tolo intero può essere ceduto a chiunque;
✓ un 7tolo rido9o può essere ceduto unicamente ad un avente diri9o alla riduzione;
✓ tessere di Servizio non sono cedibili.
3) Anche i richieden7 di accredi7 per operatori della stampa, fotograﬁ, tessere federali, tecnici
vari e personale per manifestazioni di marke7ng, nonché gli autorizza7 all’accesso con auto,
devono essere in possesso di regolare Titolo di accesso, accompagnato dalla speciﬁca
d’accredito.
4) Gli unici a cui è permesso l’accesso senza Titolo, sono gli adde% all’Ordine Pubblico
appositamente demanda7 per tale servizio, che agiscono so9o la direzione del funzionario di
P.S. responsabile dell’Ordine Pubblico.
5) Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di iden7tà valido, da
esibire anche a richieste degli steward, per veriﬁcare la corrispondenza tra il 7tolare del
7tolo di accesso ed il possessore dello stesso. Il 7tolo d’accesso va conservato ﬁno all’uscita
dello stadio.

6) Tu9e le persone che accedono allo stadio, dopo aver acquistato il Titolo, riconoscono al
PARMA CALCIO 1913, anche tramite personale steward ed a mezzo di metaldetector, il
diri9o, di so9oporli a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali

borse e contenitori al seguito, ﬁnalizza7 esclusivamente ad impedire l’introduzione nello
stadio di ogge% o sostanze illecite, proibite, pericolose o susce%bili di indurre o provocare
a% di violenza. Lo spe9atore è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli Steward.
7) E’ facoltà di PARMA CALCIO 1913 riﬁutare l’accesso a quelle persone che non intendono
so9oporsi a controllo o responsabili di comportamen7 che possono cos7tuire turba7va. Le
persone cui viene riﬁutato l’accesso o che sono state espulse dallo stadio per qualsiasi
mo7vo, non hanno diri9o al rimborso del Titolo.
8) Quan7 accedono allo Stadio dovranno occupare esclusivamente il posto assegnato ed
indicato sul Titolo, seppur non u7lizza7 da altri sogge%, salvo che non sia stato
espressamente autorizzato dalla Società che organizza l’evento. Gli spe9atori non potranno
accedere ad altri se9ori, ma solo al proprio.
9) Tu% gli spe9atori che verranno trova7 al di fuori del se9ore assegnato, saranno
riaccompagna7 ai varchi del proprio se9ore e in caso di comportamento scorre9o potranno
essere allontana7 dall’impianto, senza pretendere il rimborso del Titolo.
10) Tu% debbono assistere alle gare sedu7 senza intralciare la visibilità dei vicini: in caso di
violazione a tale dire%va potranno essere allontana7 dallo Stadio.
11) Nel 7tolo d’acquisto valido per le gare, PARMA CALCIO 1913 indicherà la data e l’ora
dell’evento: tu9avia l’orario potrà essere variato o messo in programma in altro momento
per esigenze organizza7ve e/o di ordine pubblico e di sicurezza.
12) L’accesso allo Stadio dovrà avvenire, a9raverso agli apposi7 varchi solo ed esclusivamente a
piedi fa9o salve le deroghe che la società potrà ado9are per eccezionali mo7vi. Inoltre
l’accesso alle auto è permesso solo ai possessori di apposito pass emesso dalle Autorità e/o
della Società, nel rispe9o dei modi, dei tempi e degli orari ﬁssa7.
13) Il Titolo di accesso, come da recen7 D.M., deve riportare i da7 dell’acquirente. PARMA
CALCIO 1913 tra9erà i da7 sensibili sopra cita7 nel rispe9o della norma7va vigente sulla
Privacy, pertanto tu% coloro che acquistano il Titolo d’accesso autorizzano automa7camente
Parma Calcio 1913 al tra9amento dei loro da7 personali, solo ed esclusivamente per i ﬁni di
cui sopra.
14) Tu9a l’area dello Stadio, interna ed esterna è dotata di un sistema di registrazione audiovideo i cui da7 sono tra9a7 secondo le disposizioni previste dal D.L. 196/03 e dal D.M.
06/06/2005. Il tra9amento dei da7 personali è eﬀe9uato nel rispe9o delle norme di Legge. Il
responsabile del tra9amento è il Rappresentante pro tempore del Parma Calcio 1913 Sig.
Luca Carra.
DIVIETI
-

E’ vietato esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa od altre
manifestazioni di intolleranza con cori od esposizione di scri9e.
E’ vietato introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole,
documen7, disegni, materiale stampato o scri9o e qualsiasi altro materiale ad essi
assimilabile, compreso quello per le coreograﬁe, se non espressamente autorizzato dal
Gruppo Opera7vo per la Sicurezza (G.O.S.). La medesima disciplina sarà a9uata per
l’introduzione di tamburi e megafoni che pertanto dovranno essere autorizza7 con le stesse
procedure so9o riportate. Sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenen1 scri2e a
sostegno della propria squadra e/o megafoni e tamburi per la gara in programma,
inoltrando, almeno 5 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita istanza al Parma
Calcio 1913., indicando le proprie generalità complete.
A tal ﬁne occorrerà speciﬁcare:
1. le dimensioni ed il materiale u1lizzato per la realizzazione;
2. il contenuto e la graﬁca compendia1 in apposita documentazione fotograﬁca;
3. il se2ore in cui verrà esposto;
4. per Tamburi e Megafoni indicare il referente/responsabile (tamburi ad una sola
ba2uta).
Analoga disciplina dovrà essere applicata per le bandiere, fa9e salve quelle riportan7 solo i
colori sociali della propria squadra e quella degli Sta7 rappresenta7 in campo. Nel caso di

introduzione di tamburi e di megafoni sarà valutato il numero degli stessi rispe9o la
grandezza del se9ore.
-

-

-

E’ vietato organizzare coreograﬁe NON autorizzate ovvero diﬀormi da quelle autorizzate dal
Gruppo Opera7vo per la Sicurezza (G.O.S.) su richiesta della Società spor7va.
E’ vietato introdurre, u?lizzare e/o detenere pietre, coltelli, materiale pirotecnico di
qualsiasi genere, strumen7 ed ogge% comunque idonei ad oﬀendere od idonei ad essere
lancia7 a 7tolo esempliﬁca7vo ma non esaus7vo bastoni, ombrelli con punta (ad esclusione
di ombrelli pieghevoli privi di puntale), caschi e strumen7 sonori, sistemi per l’emissione di
raggi luminosi (puntatori laser) ed altri ogge% che possono arrecare disturbo ovvero
pericolo per l’incolumità di tu% i sogge% presen7 nell’impianto.
E’ vietato introdurre, u?lizzare e/o detenere veleni, sostanze nocive, materiale
inﬁammabile o imbra9ante e sostanze stupefacen7 o psicotrope.
E’ vietato introdurre o vendere bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo
autorizzazioni in deroga per par7colari aree, rilasciate dalle Autorità competen7, previo
parere favorevole del Questore. Fermo restando che in qualsiasi momento le autorità
competen7 possono modiﬁcare, limitare le presen7 disposizione.
Le bevande contenute in la%ne, bo%glie di vetro o plas7ca; le stesse devono essere versate
in bicchieri di carta o plas7ca o private del tappo.
E’ vietato eﬀeTuare cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di
violenza o di discriminazione razziale, etnica o religiosa.
E’ vietato accedere e traTenersi allo stadio in stato di ebbrezza o so9o l’eﬀe9o di sostanze
stupefacen7 o psicotrope.
E’ vietato sostare nei varchi, ostruire i passaggi, le vie di accesso, sia gli ingressi che le uscite,
le scale ed ogni altra via di fuga senza gius7ﬁcato mo7vo.
E’ vietato arrampicarsi su cancellate, recinzioni, vetrate o su qualsiasi stru9ura interna dello
stadio.

Tali comportamen7 cos7tuiscono rea7 ai sensi della Legge 401 del 13 dicembre 1989 e successive
modiﬁche ed integrazioni e l’eventuale denuncia o condanna per chiunque comporta il divieto di
accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni spor7ve.
Inoltre è parte integrante del presente Regolamento la legge n°88 del 19 aprile 2003 e del D.L. n°28
del 24 febbraio 2003 e successive modiﬁche ed integrazioni.
Si rammenta che cos7tuisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie,
l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diﬀondono la discriminazione o la violenza
per mo7vi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni
agonis7che, il possesso, il lancio e l’u7lizzo di materiale pericoloso ed ar7ﬁci pirotecnici, lo
scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.
Altresì la violazione di ques7 divie7 può comportare, quale meccanismo di autotutela, la
sospensione o il ri7ro del gradimento della persona da parte della società per una o più par7te
successive. Pertanto, a insindacabile giudizio della società, potrà essere sospeso l’abbonamento e/o
o inibito l’acquisto di 7toli d’ingresso (black list).
Si ricorda in oltre che è severamente vietato, senza previa autorizzazione scri9a della Lega
Nazionale Professionis7 Serie B (LNPB), registrare, trasme9ere o in ogni caso sfru9are: (i) contenu7
sonori, visivi o audio-visivi della par7ta a parte per proprio uso personale e privato; o (ii) qualsiasi
dato, sta7s7ca e/o descrizione della par7ta a parte per propri ﬁni non commerciali.

