REGOLAMENTO PARCHEGGIO INTERNO
STADIO ARECHI SALERNO
Stagione Sportiva 2018/2019
1. Il parcheggio non è custodito ed è riservato alle sole autovetture munite di regolare e valido “Pass
Auto” rilasciato dalla U.S. Salernitana 1919 S.r.l.
2. Chi introduce la vettura nel parcheggio prende atto e riconosce che la U.S. Salernitana 1919 S.r.l.
non assume alcun obbligo di vigilanza e custodia dell’automezzo, né è responsabile dei danni
provocati dal pubblico presente o dai tifosi anche in occasione di tumulti o proteste.
3. Il “Pass Auto” deve essere lasciato in posizione ben visibile sul cruscotto dell’auto per tutta la
permanenza all’interno del parcheggio dello Stadio Arechi.
4. Ogni posto auto deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio di un solo veicolo a
motore; il veicolo deve essere parcheggiato rispettando la delimitazione apposta sul pavimento.
E’ vietata la sosta negli spazi riservati agli Invalidi Civili, alle Forze dell’Ordine, alle Autorità Civili
e Militari.
5. E' vietata la sosta fuori dagli spazi come delimitati. In particolare è fatto divieto assoluto di:
a) utilizzare fiamme libere;
b) effettuare lo scarico e il deposito di oggetti di qualsiasi specie, soprattutto se infiammabili e/o
esplosivi;
c) effettuare il rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del
veicolo, ricarica di batterie, accumulatori etc. e, in generale, di effettuare qualsiasi operazione
di manutenzione al veicolo, versare liquidi di qualsiasi natura a terra;
d) sostare a lungo con il motore acceso;
e) suonare il clacson o altri strumenti sonori;
f) parcheggiare veicoli con perdite dai serbatoi o affetti da altri difetti suscettibili di recare
danno al parcheggio e agli spettatori presenti;
g) accedere e parcheggiare veicoli dotati di propulsione a gas (G.P.L) privi di impianto di
sicurezza conforme ai Regolamenti vigenti;
h) parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e davanti alle uscite di sicurezza;
i) ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi interni;
j) lasciare inseriti antifurto con allarmi acustici.
La violazione di tali obblighi comporterà l'immediato ritiro del “Pass Auto”.
6. L’area di parcheggio e le relative attrezzature e/o pertinenze devono essere fruite con diligenza
ed accuratezza; eventuali danni cagionati da chi vi accede saranno riparati a spese di chi li ha
provocati.
7. Nel caso di smarrimento del “Pass Auto” il possessore dovrà presentare apposita denuncia presso
le Forze dell'Ordine al fine di ottenere, eventualmente, il duplicato.
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8. Chi accede all’interno del parcheggio dello Stadio Arechi è tenuto a parcheggiare il veicolo con il
freno a mano inserito, con porte e cofani bloccati (chiusi a chiave).
9. In caso di pericolo e per motivi di pubblica sicurezza la U.S. Salernitana 1919 S.r.l. è
espressamente autorizzata ad aprire forzatamente l'autoveicolo e spostarlo altrove.
10. All’interno del parcheggio la circolazione va effettuata tassativamente a “passo d’uomo”. In caso
di urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all’interno del parcheggio dello
Stadio Arechi, è esclusa ogni responsabilità della U.S. Salernitana 1919 S.r.l., rispondendo del
danno soltanto chi lo ha provocato, secondo le regole del codice delle strada.
11. La U.S. Salernitana 1919 S.r.l. non è responsabile per eventuali danni subiti dai veicoli ovvero dal
furto o dal danneggiamento degli stessi da qualsiasi causa determinati (anche dal pubblico
presente); non è responsabile per il furto di oggetti, bagagli lasciati negli autoveicoli; è fatto
divieto, comunque, agli utenti di tenere nei mezzi parcheggiati materiali o oggetti la cui presenza
possa comunque costituire stimolo al furto.
U.S. Salernitana 1919 S.r.l.
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