REGOLAMENTO D’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
SARDEGNA ARENA
art. 19-ter, comma 3, lett. c. del decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996, come modificato dal decreto del Ministero dell’Interno 6 giugno 2005 ed ex art. 4. comma 2 del decreto del Ministero dell’Interno
6 giugno 2005, D. Lgs. n. 8 dell’8 febbraio 2007, decreto del Ministero dell’Interno dell’8 agosto 2007, Determinazione n. 14/2010 del 17 marzo 2010.

NORME COMPORTAMENTALI
(applicabili ai sensi dell’art. 1 septies D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)
Ai sensi del presente “Regolamento d’uso dell’impianto sportivo Sardegna Arena”, per la Società Sportiva si
intende la società Cagliari Calcio S.p.A. (di seguito, anche “Cagliari Calcio” o il “Club”) e per Impianto Sportivo
si intendono tutte le aree di pertinenza dello stadio Sardegna Arena, sito in Cagliari, compresa l’area riservata
esterna.
L’acquisto del titolo di accesso, nonché l’accesso e la permanenza nell’impianto sportivo in occasione dell’evento, comportano l’accettazione da parte dello spettatore del presente Regolamento d’uso dell’impianto
sportivo Sardegna Arena e di tutte le norme/disposizioni emanate dall’ “Autorità di Pubblica Sicurezza”, e dalle
autorità sportive, tra cui, dalla FIFA, dalla UEFA e dalla Lega Calcio. Il rispetto del Regolamento d’uso dell’impianto sportivo Sardegna Arena e di tutte le norme/disposizioni sopra richiamate, è condizione indispensabile
per l’accesso e la permanenza degli spettatori nella Sardegna Arena e l’eventuale
inosservanza potrà determinare il diritto di Cagliari Calcio di ritirare e/o bloccare e/o disattivare e/o revocare
e/o annullare i titoli di accesso dello spettatore, nonché di allontanare dall’impianto il contravventore e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
Qualora il contravventore risulti già sanzionato nella stessa stagione sportiva, anche in un impianto diverso per
la medesima violazione del rispettivo regolamento d’uso di impianto sportivo, la sanzione amministrativa può
essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni
sportive.

Si ricorda che lo spettatore, in particolare, è tenuto a rispettare le seguenti norme comportamentali, divieti ed avvertenze:
•
Il titolo di accesso allo stadio è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e
secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla Società Sportiva organizzatrice
dell’evento, attraverso il sistema di gestione della modifica del fruitore del titolo di accesso (online previa
registrazione sul sito www.cagliaricalcio.com o presso gli store Cagliari Calcio.
•
Per l’ingresso alla Sardegna Arena è richiesto, oltre al titolo d’accesso, un documento d’identità valido,
da esibire su richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. Si specifica che la Tessera del Tifoso, seppure dotata di fotografia, non costituisce
e, dunque, non sostituisce il documento di identità.

Lo spettatore
•
All’interno dell’Impianto Sportivo, ha il diritto/dovere di occupare il posto a lui assegnato; pertanto, con
l’acquisto del titolo di accesso e l’accettazione delle relative condizioni di acquisto e/o di uso, si impegna
a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla Società Sportiva che organizza l’evento;
•
Ai fini dell’accesso all’Impianto Sportivo, potrà essere soggetto a controlli sulla persona, sulle borse, o
sugli oggetti portati al seguito, da parte degli steward, a cui dovrà assoggettarsi; tali controlli, finalizzati
ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi o suscettibili di indurre o provocare atti
di violenza, potranno essere svolti mediante metaldetector e attraverso la tecnica del pat-down;
•
All’interno dell’Impianto Sportivo, è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward: in caso di richiesta dovrà esibire gli oggetti contenuti all’interno delle tasche di capi di abbigliamento e all’interno
di borse e zaini. Il rifiuto di sottoporsi ai controlli di sicurezza costituisce violazione del presente Regolamento d’uso dell’impianto sportivo Sardegna Arena e comporta il divieto di accesso all’Impianto
Sportivo, oltre alla richiesta alle Forze dell’Ordine di svolgere il controllo;
•
Deve conservare il titolo di accesso ed il relativo supporto (Tessera del Tifoso o tagliando) sino al termine
della manifestazione ed all’uscita dall’Impianto Sportivo.

È altresì vietato, all’interno dell’Impianto Sportivo:
•
Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte; sono vietati comportamenti minacciosi, violenti, o linguaggi
ingiuriosi.
•
Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di
fuga prima, durante e dopo il termine dell’incontro senza giustificato motivo.
•
Arrampicarsi sulle strutture dell’Impianto Sportivo, scavalcare cancelli, balaustre e barriere di ogni tipo.
•
Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’Impianto Sportivo.
•
Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, sostanze stupefacenti.
•
Introdurre o detenere materiale infiammabile, materiale esplosivo, materiale pirotecnico, fumogeni, bengala, fuochi artificiali o petardi.
• Introdurre armi da fuoco, o coltelli o altri oggetti da taglio e qualsiasi strumento atto ad offendere.
• Introdurre bagagli ingombranti, ombrelli con la punta, pietre, biglie, bottiglie o contenitori di vetro o alluminio, ed ogni altro oggetto che possa arrecare danno se lanciato. È vietata agli spettatori l’introduzione
di bottigliette in PET di qualsiasi dimensione, anche se prive di tappo. Le bevande dovranno essere travasate all’interno di bicchieri di carta o plastica prima dell’ingresso.
• Introdurre sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser).
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•

•
•
•
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•

Introdurre nelle aree degli spalti passeggini, seggiolini o attrezzature che potrebbero occupare spazi non
specificamente adibiti o compromettere l’esodo degli spettatori.
Introdurre fotocamere dotate di obiettivo tipo Reflex e binocoli di grandi e medie dimensioni; non è inoltre
consentito (eccetto alle persone autorizzate) di utilizzare attrezzature in grado di registrare e trasmettere,
in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video, e informazioni o dati inerenti l’evento che
si terrà all’interno dell’Impianto
Sportivo. Il copyright per trasmissioni o registrazioni non autorizzate è dovuto, secondo le norme di
Legge, alla società Cagliari Calcio.
Introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore.
Esporre cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni che
ostacolino la visibilità ad altri tifosi e che non siano stati esplicitamente autorizzati dal G.O.S.
Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la
Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva.
Accedere e trattenersi all’interno dell’Impianto Sportivo sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
o in stato di ubriachezza alcolica.
È fatto divieto di introdurre all’interno dell’Impianto Sportivo animali di ogni tipo e specie.

All’interno dell’Impianto Sportivo è consentito introdurre bandiere di dimensione massima 150 cm x 100
cm, riportanti esclusivamente i colori e/o il fregio delle squadre in campo, con asta in materiale plastico, flessibile, cava e ispezionabile, di lunghezza massima 125 cm e di diametro massimo 2 cm. Le bandiere con le caratteristiche sopra descritte potranno essere introdotte all’interno dello stadio purché rigorosamente almeno
entro 30 minuti prima dell’inizio della gara affinché siano preventivamente ispezionate dal personale addetto
ai controlli di sicurezza. Bandiere con caratteristiche differenti da quelle sopra descritte dovranno essere preventivamente autorizzate dal GOS.
All’interno dell’Impianto sportivo sono ammessi, quali strumenti sonori ed acustici tamburi a una
sola battuta e megafoni, per i quali deve essere richiesta preventivamente l’autorizzazione al GOS, presentando formale istanza corredata da copia del documento di identità del richiedente.
Disposizioni riguardanti i titoli di accesso
Fermo restando quanto previsto dalle condizioni generali di acquisto dei titoli di accesso (tagliandi) pubblicate sul sito www.cagliaricalcio.com (“Condizioni Generali di Acquisto dei titoli di accesso”):
•
Per l’acquisto dei titoli di accesso alla Sardegna Arena è necessaria l’esibizione di un documento d’identità in corso di validità; la Società Sportiva, in assenza di tale documento, non potrà emettere il titolo.
•
La Società Sportiva, nel rispetto delle norme di legge che regolano gli accessi agli impianti sportivi, non
potrà emettere il titolo di accesso qualora in virtù di dette norme e/o di provvedimenti della Autorità di
Pubblica Sicurezza e/o provvedimenti di giustizia sportiva non sia possibile, oltreché nei confronti di chi
risulta sottoposto a misure DASPO o altri provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
• Il prezzo dei titoli di accesso rimarrà invariato anche ove l’acquisto sia effettuato a gara in corso.
• L’acquirente, sotto la propria responsabilità, acquistando il titolo di accesso, dichiara di aver preso visione
e di accettare il presente Regolamento d’uso dell’impianto sportivo Sardegna Arena, nonché le Condizioni
Generali di Acquisto dei titoli di accesso.
• La Società Sportiva non sarà responsabile per i danni, spese o indennizzi avanzati dagli acquirenti in
ragione della modifica o posticipo della data dell’evento.
• Non saranno ammesse né accettate richieste di rimborso/sostituzione di titoli di accesso smarriti, sottratti, danneggiati o illeggibili.
• Non saranno ammesse né accettate richieste di rimborso avanzate da coloro i quali, per cause non imputabili alla Società Sportiva, non ritirino/usufruiscano dei titoli di accesso.
• Cagliari Calcio non risponde ed è esonerata da qualsiasi responsabilità per smarrimenti, incidenti, o danni
a persone o cose all’interno dell’Impianto Sportivo.
• Cagliari Calcio si riserva il diritto di espellere dall’Impianto Sportivo chiunque non rispetti detto Regolamento d’uso dell’impianto sportivo Sardegna Arena, nonché il diritto di rifiutare l’ingresso all’Impianto
Sportivo al contravventore anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da eventuali divieti di
accesso comminati dalle Autorità competenti.
Avvertenze
Si segnala, infine, che l’impianto sportivo SARDEGNA ARENA è controllato da un sistema di registrazione audio-video posto sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D. Lgs.
196 del 30 giugno 2003 e dal D.M. 06/06/2005. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle
norme di legge. Il responsabile del trattamento è il gestore dell’impianto TVCC il cui nominativo è agli atti del
G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza).
Si rammenta che costituiscono reato il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione
di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e
l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.
Si segnala che lo spettatore che intenda esporre striscioni inneggianti una squadra deve richiedere formale
autorizzazione alla Società entro sette giorni precedenti la gara; tale richiesta potrà essere autorizzata dal
G.O.S. così come previsto e disposto dalla determinazione n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 dell’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno.
Si segnala che, all’interno dell’impianto sportivo SARDEGNA ARENA, la somministrazione di bevande alcoliche
entro i 5°, e non alcoliche, avviene ad esclusiva cura degli esercenti autorizzati dalla Società Sportiva mediante mescita in bicchieri di plastica/carta con esclusione assoluta di cessione di contenitori chiusi in vetro,
plastica o alluminio.
La Società Cagliari Calcio si riserva di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento d’uso dell’impianto sportivo Sardegna Arena con efficacia immediata, anche per chi abbia già acquistato il titolo di accesso, anche in conseguenza di provvedimenti legislativi, amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza.

