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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
APPENDICE AL REGOLAMENTO D'USO DELL’IMPIANTO E AL CODICE ETICO DI CONDOTTA 

 
Modalità di accesso allo stadio 
 
In ottemperanza alle normative vigenti, l’accesso allo Stadio Arechi sarà consentito 
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) in corso di 
validità.  
Sono esclusi dalla limitazione i bambini al di sotto dei 12 anni compiuti. 

Per certificazioni verdi COVID-19 si intendono: 

 Avvenuta vaccinazione con completamento ciclo vaccinale (validità 9 mesi); 

 Avvenuta vaccinazione con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla 
somministrazione fino alla seconda dose); 

 Avvenuta guarigione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 

 Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido effettuato presso le strutture sanitarie 
pubbliche o strutture private/ farmacie autorizzate con rilascio Green Pass provvisorio 
(validità 48 ore). 

  
Per accedere allo stadio sarà dunque obbligatorio presentare, oltre al documento d’identità ed al 
tagliando di ingresso, anche il Green Pass con relativo QR CODE  (si consiglia in formato digitale). 
 
Non saranno considerati validi certificati diversi dal Green Pass e/o che non siano dotati di QR 
Code.  
 
Non sarà pertanto consentito l’accesso in caso di esibizione di mero referto di tampone ancorché 
negativo. 
 
Coloro che avessero un Green Pass non valido, scaduto o ne fossero del tutto sprovvisti non 
potranno accedere all’impianto seppur muniti di regolare biglietto. In tali casi il biglietto non sarà 
in alcun modo rimborsabile. 
 
Regole comportamentali all’interno dell’impianto  
 
I tifosi che assisteranno all’evento dovranno attenersi alle seguenti regole nel rispetto delle norme 
comportamentali previste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

 Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, a cura del personale preposto, prima 
dell’ingresso. In caso di rilevamento di temperatura superiore ai 37,5° non potrà essere 
consentito l’accesso allo stadio. 
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 Esibire obbligatoriamente un valido documento di riconoscimento. 
 Esibire obbligatoriamente il tagliando d’ingresso in forma cartacea. 

 il PDF del biglietto andrà pertanto necessariamente stampato. Non sono accettati né mera 
conferma dell’acquisto né biglietto in formato digitale (es. visualizzato su smart-phone o altro 
dispositivo). 

 Indossare correttamente la mascherina per tutta la permanenza all’interno dell’impianto. 
 Non introdurre striscioni e bandiere se non debitamente autorizzati dal G.O.S. 
 Rispettare il posto assegnato restando seduto sul proprio sedile (non in piedi). 
 Igienizzarsi le mani negli appositi dispenser dislocati all’ingresso dei settori. 
 Rispettare la distanza minima di sicurezza di 1 metro in fase di accesso, di deflusso e 

permanenza all’interno dello stadio. 
 Rispettare la distanza minima di sicurezza di 1 metro quando si è in coda ai bar o presso i 

servizi igienici. 
 Consumare cibi e bevande solo seduti al proprio posto. 
 Seguire le indicazioni degli steward per raggiungere il proprio posto. 
 Lasciare l’impianto esclusivamente dopo le indicazioni degli steward. 
 Prendere visione del Regolamento d’Uso dell’Impianto 2021/2022. 
 Prendere visione del Codice Etico di Condotta per i Sostenitori 2021/2022. 

Salerno, 25/07/2021 

U.S. Salernitana 1919 S.r.l. Unipersonale 

 
 
 

 
                                                                              


