
REGOLAMENTO D’USO PER IL 
PUBBLICO DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO 
Stadio comunale "Raffaele Guariglia" di 
Agropoli (SA) 
Art. 19 ter, comma 3° lettera C, del D.M. 6/6/2005 

Nell’impianto sportivo stadio comunale “Raffaele Guariglia” di Agropoli vi si accede solo 
ed unicamente per tifare per la propria squadra, senza vincoli razziali, etnici, territoriali o 
religiosi, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per trascorrere in assoluta 
serenità un giorno di festa. 

1 Norme generali 

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni: 

–  Per Stadio si intende l’intera struttura dello Stadio “Raffaele Guariglia ” di Agropoli (SA), 
utilizzata dalla Gelbison SrL, comprese le aree esterne delimitate dalle recinzioni. 

–  Per Club si intende la Gelbison SrL. 
–  Per Evento si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale che si svolge nello Stadio, 
organizzata e gestita dalla Gelbison SrL. 
–  La Società organizzatrice responsabile dell’emissione e distribuzione dei titoli d’accesso 
è la Gelbison SrL. 

Al momento dell’acquisto del titolo d’accesso l’acquirente deve controllare l’assenza di 
eventuali errori e/o omissioni. La manifestazione per la quale si autorizza l’ingresso, 
acquistando il titolo d’accesso, si svolgerà presso lo Stadio comunale “Raffaele Guariglia” 
di Agropoli, Via S. Pio X, c.da Marrota. Con l’acquisto del titolo d’accesso il titolare si 
impegna a prendere visione ed a rispettare tutti i punti del regolamento di utilizzo 
dell’impianto sportivo, ed in particolare: 

• che l’utilizzazione del titolo di acquisto comporta l’accettazione delle norme del regolamento; 
• che il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli 

spettatori nell’impianto sportivo;che l’accesso all’impianto sportivo può comportare la 
sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle 
eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione 
nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di 
violenza; con l’acquisto del titolo di accesso allo Stadio lo spettatore autorizza implicitamente il 
Club a richiedere controlli sulla persona, e a rifiutare l’ingresso, o ad allontanare dallo Stadio 
chiunque non sia disposto a sottoporsi a detti controlli; 

• che all’interno dell’impianto sportivo e nelle sue immediate vicinanze la Gelbison SrL. effettua 
attività di videosorveglianza con registrazione di immagini e di audio. 



L’acquisto del titolo valido per l’accesso e la permanenza nell’area dello Stadio 
comportano l’accettazione del presente Regolamento. L’inosservanza comporterà 
l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con la conseguente espulsione dallo 
Stadio del contravventore, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai 
regolamenti all’uopo emanati dalla FIFA, dalla UEFA, dalla FIGC, dalla Lega Pro, 
dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché dalle disposizioni della Gelbison  SrL. 

Il Club può rifiutare l’ingresso allo Stadio alle persone che abbiano violato il presente 
Regolamento. Pertanto, durante l’accesso e per tutto il tempo di permanenza nello Stadio, 
i possessori di regolare titolo di accesso, che dovrà essere conservato fino all’uscita dallo 
Stadio e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto, potranno 
essere sottoposti a controlli. II titolo di accesso è personale e sarà rilasciato solo previa 
registrazione dei dati anagrafici dell’acquirente e non può essere ceduto a terzi senza 
autorizzazione del Club che registrerà i dati del nuovo possessore. 

Qualunque tagliando venduto illegalmente sarà confiscato dagli Addetti, dai Funzionari del 
Club e/o dalle Forze dell’Ordine. Tutte le persone dotate di valido titolo di accesso, che 
accedono allo Stadio hanno il diritto/dovere di occupare solamente il posto loro assegnato 
evidenziato sul biglietto e/o sull’abbonamento e non potranno spostarsi all’interno 
dell’impianto senza l’espressa autorizzazione o le istruzioni degli Stewards, dei Funzionari 
del Club e/o delle Forze dell’Ordine. Qualunque spettatore che verrà trovato in una zona 
dello Stadio diversa e designata ad ospitare un gruppo di tifosi di cui non fa parte, sarà 
allontanato dallo Stadio. 

Nessuno può rimanere in piedi durante lo svolgimento della gara; tale violazione può 
comportare l’allontanamento dallo Stadio. Per ragioni d’ordine pubblico, l’Autorità di 
Pubblica Sicurezza o il Club attraverso gli Stewards potranno limitare o interdire l’ingresso 
o la permanenza nello Stadio anche a soggetti che dispongono di regolare titolo di 
accesso. Non è consentito in nessun caso l’accesso nello Stadio a persone soggette a 
diffida per atti di violenza sportiva. L’Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di sottoporre 
a controlli tutte le persone che intendono accedere o hanno avuto accesso allo Stadio. 
L’accesso e la permanenza nello Stadio saranno negati a chiunque rifiuterà di sottoporsi ai 
controlli da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. 

Il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, 
salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza e colpa. Il Club non può 
garantire che la gara abbia luogo nella data e nell’ora prevista e si riserva inoltre il diritto di 
ridefinire la data e l’ora della gara senza alcun preavviso e senza dover incorrere in 
nessun tipo di responsabilità. In caso di Evento posposto, o annullato, il rimborso avverrà 
secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso. Il Club non avrà 
nessun altro obbligo oltre a quello del rimborso del biglietto, responsabilità per qualsiasi 
titolo, ragione, azione. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di 
presentazione e, quindi, restituzione dello stesso. 

2 Divieti 

Come previsto dalle vigenti normative e dai regolamenti sportivi chiunque non accettasse 
di sottoporsi ai controlli di sicurezza, ivi compresi gli accertamenti dello stato di alcolemia, 
non potrà essere ammesso all’interno dello Stadio. I seguenti comportamenti devono 
essere ritenuti proibiti e perseguibili a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, a meno 
che specificamente riconosciuti come necessari dall’Autorità di Pubblica Sicurezza: 



• l’ingresso senza titolo di accesso regolarmente rilasciato secondo D.M. 6/6/05; 
• sostare in prossimità di passaggi, di uscite ed ingressi, lungo i percorsi di smistamento, le vie di 

accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga, nonché ad accedere nelle aree soggette a 
restrizione al pubblico. 

• sostare in piedi sui posti a sedere; 
• attardarsi senza ragione negli ingressi o vie di uscita, nei passaggi e nei corridoi dello Stadio; 
• arrampicarsi e/o scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio (L. 401/89, art. 6 bis, 

comma 2); 
• usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso; 
• le azioni che possano danneggiare persone o cose, in particolare, il lancio di oggetti e di 

materiale esplodente o fumogeno; 
• l’invasione di campo, l’entrata in aree proibite; 
• la distruzione, il danneggiamento, il deturpamento o uso non autorizzato di edifici, strutture o 

altre attrezzature, pubbliche o private all’interno dell’impianto sportivo; 
• introdurre, detenere o assumere sostanze che possano alterare il normale comportamento e/o 

entrare nello Stadio sotto il loro effetto (esempio: per stato di ebbrezza alcolica): veleni, 
sostanze nocive o infiammabili, droghe e bevande alcoliche. 

• usare l’intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione verso altre persone (inclusi 
arbitri, giocatori, ufficiali di gara, Stewards / personale di sicurezza); 

• porre in essere qualsiasi atto aggressivo od offensivo nei confronti degli Stewards e, in 
generale, del personale addetto al controllo ed alla sicurezza; 

• diffondere suoni (anche mediante cori), immagini o scritte razziste, incitanti alla violenza o 
comunque offensive; 

• entrare o parcheggiare ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro 
parcheggio, all’interno dello stadio è vietato parcheggiare se non autorizzati; 

• condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere 
donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di 
sicurezza, pena la confisca del materiale oggetto di dette attività proibite; 

• gettare spazzatura, o altro materiale di scarto, in luoghi non previsti per tale scopo; 
• indossare pettorine od indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli Stewards; 
• la vendita in contenitori di vetro, plastica e lattine. E’ consentita la commercializzazione si 

bevande solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o di carta. E’ fatto inoltre divieto di 
introdurre nello stadio bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine, salvo che siano versate 
in bicchieri di plastica leggera o di carta; 

• altre azioni che, a giudizio degli Stewards / personale di sicurezza, costituiscano o possano 
costituire ostacolo alla conduzione o alla prosecuzione della gara, oppure siano o possono 
essere di fastidio o pericolo per altre persone. 

Non si possono introdurre nello Stadio gli oggetti di seguito elencati od indicati su appositi 
cartelli presso lo Stadio, se non preventivamente autorizzati dall’Autorità di Pubblica 
Sicurezza e/o dal G.O.S. (Gruppo Operativo per la Sicurezza): 

• armi da fuoco o strumenti atti ad offendere, come spade, coltelli e forbici, veleni, sostanze 
nocive ed infiammabili, droghe, veleni o altre sostanze nocive/pericolose, esplosivi, fumogeni, 
mortaretti, fuochi artificiali, polvere da sparo, razzi e bengala, luci laser; 

• pietre, biglie, bottiglie in vetro, lattine, taniche, bottiglie in PET con tappo, sostanze congelate 
nonché tutti gli altri oggetti idonei ad essere lanciati; 

• oggetti che possono essere usati come arma, quali aste di bandiera, supporti per macchine 
fotografiche, bastoni, martelli, cacciavite, catene, ecc.; 

• ombrelli, salvo quelli giudicati innocui dagli Stewards; 



• striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se 
non espressamente autorizzato; 

• cartelli, stendardi orizzontali o verticali, banderuole, bandiere, documenti, disegni, materiali 
stampati contenenti propaganda per dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o 
concetti inneggianti alla violenza o che possano determinare reazioni violente nei destinatari, 
ovvero possano ostacolare lo svolgimento delle gare; 

• tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono, trombe a gas); 
• caschi da motociclista; 
• bibite alcoliche, bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige, ecc.; 
• pettorine o indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli Stewards; 
• animali, con l’eccezione di cani guida per ciechi o cani soccorritori. 

Relativamente agli striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabili si precisa 
quanto segue: 

Ø sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della propria 
squadra per la gara in programma, inoltrando almeno 7 giorni prima dello svolgimento 
della gara, apposita istanza, anche mediante fax o e-mail, alla società Gelbison SrL, 
indicando le proprie generalità complete, e specificando: 

• le dimensioni ed il materiale utilizzato per la realizzazione; 
• il contenuto e la grafica compendiati in apposita documentazione fotografica; 
• il settore in cui verrà esposto. 

Ø Analoga disciplina dovrà essere applicata per le bandiere (drappo di forma rettangolare, 
attaccato per uno dei lati più corti, ad un’asta, quest’ultima se consentita dalla normativa 
vigente), fatte salve quelle riportanti solo i colori sociali della propria squadra e quella degli 
Stati rappresentati in campo. 

Ø Per le coreografie, oltre a quanto sopra previsto, dovranno essere specificate le 
modalità ed i tempi di attuazione, significando che tale attività dovrà comunque terminare 
prima che inizi la gara. 

Ø La società, informerà il Dirigente del G.O.S. e le Forze Pubbliche Locali, i quali, 
acquisito anche per le vie brevi il parere delle Amministrazioni interessate (Capo degli 
Steward-Protezione Civile), provvederanno, non oltre i 5 giorni prima dello svolgimento 
dell’incontro, a concedere il proprio “nulla osta”, a condizione che: 

1. sia/siano identificato/i il/i richiedente/i dell’esposizione del materiale o della 
realizzazione delle coreografie; 

2. all’interno del gruppo identificato del materiale non siano presenti una o più persone 
soggette a divieto di accesso agli impianti sportivi; 

3. non sussistano motivi ostativi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica; 

4. non sussistano motivi ostativi sotto il profilo della salvaguardia della pubblica incolumità 
e della sicurezza antincendio. 

Il nulla osta potrà essere concesso anche per l’intera stagione ed essere revocato, fatte 
salve le prerogative della società che ha accordato l’autorizzazione, qualora uno o più 
appartenenti al gruppo vengano colpiti da Daspo o si rendano responsabili di episodi di 



intemperanza o violazioni delle prescrizioni previste dal Regolamento d’Uso. E’ comunque 
vietato esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da 
costringerli ad assumere la posizione eretta. 

La Gelbison SrL, a cui è demandata ogni attività di verifica inerente la specifica materia, 
comunicherà per iscritto le determinazioni assunte al richiedente, con l’avviso che: 

1. il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all’interno dell’impianto almeno 1 ora 
prima dell’apertura dei cancelli, specificando il varco d’ingresso; 

2. non sarà consentito l’ingresso di materiale, ancorché autorizzato, dopo l’apertura al 
pubblico dei cancelli; 

3. gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificatamente 
assegnato dalla società, la quale dovrà quindi verificare il rispetto delle prescrizioni con 
proprio personale; 

4. l’esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l’immediata rimozione 
e l’allontanamento dall’impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la 
normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché, revocata 
l’autorizzazione all’esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza; 

5. al termine del deflusso del pubblico il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove 
prescritto anche attraverso il sistema di comunicazione sonora dello stadio, ripresentato 
integralmente presso il varco indicato. 

3 Motivi di espulsione dall’impianto sportivo 

Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi od offensivi, discrimini in senso razziale, 
etnico od in ambito religioso gli altri spettatori o gli atleti presenti nell’impianto sportivo, 
produca danneggiamenti a quest’ultimo, ponga in atto comportamenti pericolosi per la 
sicurezza degli altri spettatori, oppure si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo 
d’ingresso, detenga un titolo d’accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente 
alla propria identità, occupi percorsi di smistamento od aree riguardanti le vie di esodo, 
esponga striscioni non autorizzati all’ingresso ed alla loro esposizione, introduca materiale 
per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente o comunque indicato nel presente 
Regolamento d’Uso, acquisti titoli di accesso diversi da quelli destinati alla propria tifoseria 
di appartenenza, o comunque contravvenga alle norme contenute nel regolamento d’uso 
dell’impianto sportivo sarà espulso dall’impianto sportivo, dopo gli accertamenti effettuati 
dall’Autorità competente. 

4 Avvertenze 

Lo Stadio è soggetto a controllo audiovisivo, sia all’interno, che all’esterno dell’impianto 
sportivo. Chiunque commetta atti criminali od anche solo contrari al presente regolamento 
d’uso, nell’area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento 
dallo stadio, ed all’interno dello stesso stadio, in occasione di un evento può essere 
passibile di diffida all’accesso nello stadio da parte del Club per tutti i futuri eventi. I 
seguenti comportamenti costituiscono reato ai sensi della Legge n° 401 del 13 dicembre 
89 e successive modifiche, e sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente. 



5 L’eventuale condanna per uno dei reati sotto elencati comporta il divieto di accesso agli 
impianti sportivi. 

• Violazione delle disposizioni di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni 
sportive. 

• Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di 
competizioni sportive. 

• Invasione di campo. 
• Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. 
• Turbativa di manifestazioni sportive. 
  
6 Trattamento dei dati personali 

All’interno e all’esterno dell’impianto sportivo la Gelbison SrL. effettua attività di 
videosorveglianza con registrazione di immagini e di audio. La registrazione è effettuata 
per fini di ordine e sicurezza pubblica, conformemente all’art. 13 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (d.lg. N° 196/03) ed in ottemperanza al Decreto del Ministero 
dell’Interno 6 Giugno 2005. La società organizzatrice della manifestazione calcistica è 
tenuta a conservare i dati e supporti di registrazione fino a sette giorni dall’evento 
(trascorsi i quali verranno cancellati) nonché a porre gli stessi supporti e dati a 
disposizione dell’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza. Il trattamento dei dati 
personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati 
personali e del Decreto del Ministero dell’Interno 6 Giugno 2005; a tal fine si comunica che 
il titolare del trattamento dei dati personali è la Gelbison Srl. 

7 Istruzioni generali di sicurezza e comportamento da tenere in caso di emergenza 

Ø All’ingresso nell’impianto prendere immediatamente visione delle indicazioni delle vie di 
fuga. 

Ø Seguire le presenti istruzioni: 

• mantenere la calma; 
• seguire le indicazioni del più vicino Steward e/o dei cartelli indicativi; 
• non cercare di portare via oggetti personali a rischio di rimanere intrappolati o di rallentare 

l’evacuazione; 
• percorrere le vie di fuga nel senso indicato, in modo spedito, ma senza correre, togliendosi dai 

piedi le scarpe non idonee alla corretta capacità di camminare; 
• in presenza di fiamme libere proteggere i capelli avvolgendoli con indumenti di lana, 

possibilmente bagnati, avendo cura di spogliarsi degli indumenti in materiale acrilico; 
• se i locali nei quali vi muovete per raggiungere la zona sicura sono invasi dal fumo dovete 

spostarvi con estrema prudenza, sempre lungo i muri, saggiando il pavimento, le scale ed i 
pianerottoli, prima di avventurarvi sopra; in particolare, se dovete percorrere delle scale, fatelo 
procedendo a ritroso: questo vi permetterà di aumentare il piano di appoggio e di valutare 
l’integrità delle scale stesse nonché la presenza di eventuali ostacoli che potrebbero causare la 
vostra caduta; 

• controllate la presenza di crepe lungo i muri: le crepe che si orientano in senso orizzontale 
sono più pericolose di quelle che invece sono orientate verticalmente, perché sono indice di 
sollecitazione delle mura verso l’esterno; 

• non rientrate nell’area evacuata fino a quando ciò non sarà autorizzato dagli Stewards / 
Protezione Civile. 



Ø Per motivi di sicurezza, nonché per osservanza alle vigenti normative, è inoltre vietato: 

• SOSTARE LUNGO LE VIE DI ESODO ED I PERCORSI DI SMISTAMENTO 
• CORRERE 

L’Amministratore Unico 
Puglisi Maurizio 
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