
 

 

Protocollo di sicurezza 

„Stadio Druso“ 

 

In riferimento al provvedimento del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 37/2020 del 
27.08.2020 e le partite casalinghe dell’FC Südtirol nella stagione 2020-2021 presso lo stadio Druso di 
Bolzano, l’FC Südtirol ha redatto un protocollo di sicurezza che consente ai numerosi tifosi altoatesini di 
assistere alle partite dell’FCS in speciali condizioni di sicurezza. 

Le seguenti condizioni sono state redatte al fine di garantire la massima sicurezza agli spettatori: 

 

1.) VENDITA BIGLIETTI: 

a. Abbonamenti: gli abbonamenti a prezzi vantaggiosi motivano gli appassionati di calcio ad 
acquistare un abbonamento per la stagione 2020/21. Questi riducono o impediscono che le 
folle di persone si radunino alle biglietterie dello stadio. 

b. Biglietti online: la possibilità di acquistare i biglietti in rete significa che gli spettatori si 
presentano all'ingresso dello stadio già muniti di un tagliando d’accesso valido. Questa 
possibilità riduce o impedisce la folla ai botteghini dello stadio. 

c. Biglietterie dello stadio: apertura dei botteghini dello stadio 2 ore prima dell'inizio della 
partita per suddividere su un periodo di tempo più lungo gli spettatori che acquistano il 
biglietto il giorno stesso. 

 

2.) IDENTIFICAZIONE DEGLI SPETTATORI: 

a. Biglietto nominativo: ogni persona che entra allo stadio riceve un biglietto nominativo con 
l'indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita. In questo modo è possibile 
identificare tutti gli spettatori presenti. Come ulteriore controllo, il personale di sicurezza 
all'ingresso dello stadio controlla se il biglietto corrisponde alla carta d'identità portata 
dallo spettatore. 

b. Posti a sedere assegnati: ad ogni persona presente allo stadio viene assegnato un posto 
numerato in modo che sia possibile sapere esattamente quali spettatori stanno guardando 
o hanno guardato la partita e su quale posto. 

 

 



 

3.) ENTRATE E USCITE: 

a. Tifosi di casa: sia gli ingressi che le uscite dello stadio permettono di evitare assembramenti. 
I tifosi di casa possono raggiungere le tribune attraverso un percorso lungo 100 metri e 
largo più di 4 metri. I tifosi di casa sono divisi in 6 diversi settori con 6 entrate e uscite 
separate. 

b. Tifosi ospiti: l'ingresso e l'uscita si trovano sulla pista ciclabile dietro lo stadio e quindi sul 
lato opposto. Questo separa chiaramente i tifosi ospiti dai tifosi locali. Il settore per i tifosi 
in trasferta ha 2 ingressi e 2 uscite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.) NORME SUI POSTI: 

a. Tifosi di casa: ad eccezione dei membri di una famiglia convivente (che vivono assieme), i 
quali possono sedersi uno di fianco all’altro, si potrà occupare solamente ogni secondo 
posto dello stadio (un posto sì e uno no). Questo garantisce una distanza di sicurezza di 1 
metro. 

 



Lo stadio Druso dispone di 2.117 posti a sedere per i tifosi locali. Ciò significa che 1.058 
tifosi potranno disporre di un posto sulla "tribuna di casa". Il numero totale aumenterà solo 
in presenza di famiglie (nuclei che vivono nella stessa casa). Gli appassionati locali saranno 
divisi in 6 settori, che offrono un totale di 6 ingressi e uscite. Questo garantisce una 
distribuzione uniforme dei tifosi. Il personale di sicurezza controllerà che gli spettatori 
utilizzino le entrate e le uscite corrette.  

 

 

b. Tifosi ospiti: questi saranno alloggiati in un settore separato con un proprio accesso. Non ci 
sarà alcuna mescolanza tra tifosi in casa e quelli in trasferta. Il settore ospiti ha spazio per 
625 tifosi. Dato che solo un posto su due è occupato e che anche qui è garantita la distanza 
di sicurezza di 1 metro, l'accesso allo stadio sarà garantito a un massimo di 312 tifosi ospiti. 

 

 

 

c. Giornalisti: i 30 posti a sedere per i giornalisti appositamente previsti dalla Federazione 
Italiana Giuoco Calcio (FIGC) saranno disposti in modo da lasciare 1 posto libero tra le 
postazioni di lavoro di ciascun giornalista. Posti segnati nominalmente. A distanza di 
sicurezza anche le telecamere per le riprese delle tv autorizzate. 

 



5.) RISTORAZIONE PER GLI SPETTATORI: 

Il servizio di ristorazione per gli spettatori viene effettuato - se necessario - attraverso 4 chioschi 
autonomi posizionati a notevole distanza l'uno dall'altro in modo da ottenere una distribuzione 
ottimale ed evitare così folle di persone. 

 

6.) SERVIZI IGIENICI: 

Numerosi servizi igienici saranno messi a disposizione degli spettatori, in modo che non si creino 
assembramenti. 

 

7.) MISURE GENERALI DI SICUREZZA: 

a. Obbligo di indossare la mascherina: gli spettatori, il personale e gli steward sono obbligati 
ad indossare protezioni per bocca e naso durante l'intera permanenza nello stadio se la 
distanza minima di 1 metro non potrà essere mantenuta. 

b. Distanza di sicurezza: se necessario il personale di sicurezza ricorderà più volte agli 
spettatori di mantenere la distanza minima di 1 metro.   

c. Disinfettare le mani: all'ingresso dello stadio e ai chioschi, gli spettatori avranno a 
disposizione un disinfettante per le mani. 

d. Misurazione della temperatura: la temperatura corporea viene misurata per ogni 
spettatore all'ingresso dello stadio utilizzando gli appositi dispositivi laser. Agli spettatori 
con una temperatura corporea superiore a 37,5° viene negato l'ingresso allo stadio. 

 

 

8.) ASSISTENZA MEDICA: 

a. Medico: durante le partite, un medico è presente all’interno dello stadio. 

b. Croce Bianca: durante le partite, un veicolo con i paramedici della Croce Bianca sarà 
presente all’interno dello stadio. 



 

9.) CONTROLLO DI SICUREZZA: 

Un consistente numero di persone operanti per la sicurezza – gli steward – presenti allo Stadio 
Druso durante le partite casalinghe dell’FCS vengono addestrati a far rispettare in toto il presente 
protocollo e garantiscono il rispetto delle regole. Gli steward regolano anche il flusso degli 
spettatori in modo che i tifosi siano distribuiti uniformemente sulle tribune senza ritardi o code. 

 

10.) COMUNICAZIONI: 

Le misure di sicurezza saranno pubblicizzate in modo efficace e massiccio all’interno dello stadio e 
gli spettatori verranno informati sui contenuti e le modalità del protocollo di sicurezza. Questo 
viene fatto attraverso: 

a. Rivista mensile FCS News 

b. Homepage www.fc-suedtirol.com  

c. Social Media - Facebook e Instagram 

d. Annunci dello speaker dello stadio 

e. Segnaletica  all’interno dello stadio 

http://www.fc-suedtirol.com/

