INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA
Biglietti Settore Ospiti
In ottemperanza alla vigente normativa, i biglietti del Settore Ospiti, per la gara Genoa CFC – SS Lazio, in programma
Domenica 23 Febbraio alle ore 12.30, potranno essere acquistati attraverso il circuito Ticketone - Listicket presso le
ricevitorie del circuito “Biglietteria Calcio ospiti”.
Elenco completo su: https://locator.ubiest.com/storeLocator/customers/lottomatica/punti-vendita/lis/
Sarà possibile acquistare i tagliandi dalle ore 10 di Lunedì 17 Febbraio sino alle ore 19 di Sabato 22 Febbraio. Per
l’acquisto del tagliando e l’ingresso allo stadio è necessario presentare un documento d’identità in corso di validità.

Limitazioni alla vendita

Non sono previste limitazioni. Per l’acquisto dei tagliandi per i residenti nella regione Lazio non è necessario essere
titolari di tessera del tifoso.
Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti del Settore Ospiti. Le biglietterie dello stadio saranno aperte
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 dove saranno disponibili eventuali rimanenze dei restanti settori.

Prezzi
Il costo del tagliando del settore ospiti è di € 20 Intero (più diritti di prevendita).

Invalidi e Disabili
Il Genoa Cricket and Football Club ha il piacere di promuovere una campagna promozionale a favore delle persone
diversamente abili, con lo scopo di regolamentarne l’ingresso allo stadio, a titolo gratuito, e in conformità alle vigenti
norme di pubblica sicurezza.
Ai titolari dei requisiti minimi richiesti e previa regolare richiesta, la Società rilascerà una tessera valida per l’apposito
settore 101- 108 del Settore Distinti sino a esaurimento dei posti disponibili. Tale tessera consentirà l’accesso in
occasione delle gare allo Stadio Luigi Ferraris.
Abitualmente questi abbonamenti sono destinati alla tifoseria rossoblù. Viene comunque riservato un quantitativo di
posti per eventuali tifosi, della squadra ospitata, che volessero assistere alla gara. Le domande possono essere inviate
al seguente indirizzo mail: info@genoacfc.it
A farne richiesta potranno essere le persone diversamente abili, deambulanti e non deambulanti, con invalidità
certificata pari al 100%.

NORMATIVA STRISCIONI - TAMBURI
Per posizionare uno striscione allo stadio è necessario essere in possesso di autorizzazione delle Autorità Competenti
che deve essere richiesta tramite apposito modulo ed inoltrata alla Società Genoa CFC secondo le modalità riportate sul
sito ufficiale http://genoacfc.it/autorizzazione-striscioni/
Qualora lo striscione sia già presente nell’albo nazionale pubblicato sul sito dell’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive, non è necessario inviare alcuna richiesta.
Come riportato dal Protocollo d’intesa, sottoscritto in data 04/08/2017, è possibile introdurre, all’interno dello stadio,
tamburi e megafoni, previa autorizzazione delle Autorità Competenti.
Si precisa che il tamburo dovrà essere ad una battuta e che sarà necessario allegare il documento della persona
referente per ciascun apparecchio di cui se ne richiede l’autorizzazione.

INFORMAZIONI UTILI SETTORE OSPITI
Parcheggio: Piazzale Kennedy
Orario apertura cancelli: 10.00
Capienza settore ospiti: 2.032
Ingressi dedicati: 81-82-83-84
INGRESSO SETTORE OSPITI

COME RAGGIUNGERE LO STADIO
In auto
Uscita autostradale consigliata GENOVA OVEST: prendere la strada “SOPRAELEVATA“e percorrerla sino alla fine. Giunti
in fondo, prendere la rotatoria, seconda uscita, Viale Brigate Bisagno e proseguire dritto seguendo le indicazioni
“Stadio”. Si ricorda che la zona intorno allo stadio, in occasione delle gare, è zona sosta limitata (ZSL).

In autobus

Di seguito le Linee dell’AMT utili per arrivare allo Stadio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

12 (Caricamento, Giro del Fullo)
13 (Prato, Caricamento)
14 (De Ferrari, Prato)
37 (Via dei Platani, FS St. Principe)
47 (Largo Merlo, De Ferrari, Largo Merlo)
48 (Molassana, Piazzale Kennedy)
480 (FS St. Brignole, Sant’Eusebio)
482 (FS St. Brignole, Sant’Eusebio)
In servizio solo in occasione della partita:
BM con corse da Molassana
CM con corse da Caricamento
KM con corse da Piazzale Kennedy
SM con corse da Stazione Principe
47/ con corse da piazzale Kennedy

Regolamento d’uso dell’impianto
Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza compresa l’area riservata
esterna.
L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono
regolati dal “Regolamento d’uso” e da tutte le norme/disposizioni emanate dall’”Autorità di Pubblica Sicurezza”, dalla FIFA,
dalla UEFA, dalla Lega Calcio; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore.
L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento
dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione della 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 regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere commiato il divieto di
accesso alle manifestazioni sportive.

Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:





Il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi salvo i casi e secondo le modalità previste dalla
normativa di legge in materia e dal club.
Per l’accesso all’impianto sportivo è richiesto, oltre al titolo d’ingresso, un documento d’identità valido, da esibire anche a
richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. Il titolo
di accesso va conservato fino all’uscita dallo stadio.
Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto a lui assegnato e pertanto con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a
non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che
organizza l’evento.
Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, a controlli finalizzati ad evitare
l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.

E’ vietato, tra l’altro:
















Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o
esposizione di scritte;
Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato
motivo;
Arrampicarsi sulle strutture dello stadio, scavalcare cancelli, balaustre e barriere di ogni tipo;
Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
Introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 7.7 salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree,
rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
Introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, ad eccezione di
tamburi (ad una battuta) e megafoni autorizzati dal G.O.S. su richiesta della società sportiva, sistemi
per l’emissione di
raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti
presenti nell’impianto
Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie
di fuga verso il terreno di gioco;
Introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse
devono essere versate in bicchieri di plastica.
Introdurre o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e
diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (G.O.S.) su richiesta;
della società sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva
e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione.
Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal G.O.S. su richiesta della società sportiva;
Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
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 dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il
copyright per trasmissioni o registrazioni non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, alla Società.

Come da ordinanza prefettizia, è vietato agli esercizi commerciali ubicati all’interno dell’impianto sportivo la vendita per asporto di bevande
in contenitori di plastica e segnatamente in bottiglie provviste di tappo. E’ consentita la loro commercializzazione solo previa mescita in
bicchieri di plastica leggera o carta.
Si rammenta che costituisce anche 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 competizione agonistiche, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e
l’invasione di campo.
Si segnala, infine, che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato 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.

