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Regolamento dello stadio per UEFA Euro 2020™  

 
 

 
1. Ambito di applicazione 

 
Il presente regolamento dello stadio, unitamente alle relative leggi nazionali o locali applicabili e alle 
eventuali policy e procedure in vigore in materia di misure sanitarie si applica a tutti i possessori di 
biglietto e/o accredito che entrano nelle aree dello Stadio utilizzate in occasione del fase finale del 
Campionato europeo di calcio 2018-20 (di seguito "UEFA EURO 2020™"), organizzato dall'Unione delle 
Federazioni Calcistiche Europee (d'ora in avanti la "UEFA") e dalle federazioni ospitanti di UEFA EURO 
2020™, ossia la Federcalcio Reale Olandese (KNVB), l'Associazione delle Federcalcio dell'Azerbaijan 
(AFFA), la Federcalcio Reale Spagnola (RFEF), la Federcalcio Romena (FRF), la Federcalcio 
Ungherese (MLSZ), la Federcalcio Danese (DBU), la Federcalcio Scozzese (SFA), la Federcalcio 
Inglese (FA), la Federcalcio Tedesca (DFB), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e l'Unione 
Calcistica Russa (RFS) (d'ora in avanti la/le "Federazione/i ospitante/i"). 
 
Lo stadio (d'ora in avanti lo "Stadio") a cui si fa riferimento nel presente Regolamento, include tutte le 
aree all'interno delle strutture dello stadio e le sue immediate vicinanze, dove si disputerà, si disputa o 
si è disputata una partita di UEFA EURO 2020™, accessibili solo con un biglietto per la partita di UEFA 
EURO 2020™ (d'ora in avanti il "Biglietto") e/o un accredito di UEFA EURO 2020™ (d'ora in avanti l' 
"Accredito"), ivi incluse le entrate e le uscite. 
 
Il presente Regolamento dello stadio e la lista degli oggetti vietati in esso contenuta sostituiscono, 
durante il periodo in cui sono necessari il Biglietto o l'Accredito per accedere allo Stadio (in base alle 
leggi e alle norme applicabili, eccetto ove diversamente comunicato dalla UEFA), le regole dello Stadio 
che si applicano per altre partite e/o eventi giocati e/o organizzati nello Stadio in altri periodi. 
 
Il Regolamento dello stadio è consultabile sul sito web ufficiale di UEFA EURO 2020™ 
www.euro2020.com/StadiumRules e presso gli accessi all'esterno e all'interno dello Stadio durante il 
relativo periodo di vigenza. 
 
In aggiunta al regolamento d’uso dello stadio, è obbligatorio rispettare il codice di comportamento degli 
spettatori UEFA EURO 2020™ oppure il codice di condotta per i possessori di accredito UEFA EURO 
2020™, se applicabile. 
 
 
2. Entrata 

 
2.1. L'entrata allo Stadio è consentita solo su presentazione di un Biglietto e/o di un Accredito valido 

per ciascuna persona, indipendentemente dall'età. Il Biglietto e/o l'Accredito devono essere esibiti 

per il controllo alle entrate e all'interno dello Stadio su richiesta del personale incaricato dalla UEFA 

e/o dalla Federazione ospitante o di un operatore di polizia. Qualora sia richiesto, si dovrà esibire 

anche un documento di identità ufficiale. La mancanza di collaborazione comporta l'impossibilità di 

accedere o l'espulsione dallo Stadio. 

 
2.2. La validità e l'uso di Biglietti o Accrediti sono regolati dalle Condizioni generali di UEFA EURO 

2020™. I titolari di Biglietto o Accredito possono accedere allo Stadio con un Biglietto o un 

Accredito acquistato/concesso e usato ai sensi di tali Condizioni generali.  

I Biglietti o gli Accrediti ottenuti da fonti illegali o non autorizzate non sono validi. 
 

http://www.euro2020.com/StadiumRules
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2.3. Ai titolari di Biglietti di età inferiore a 16 anni è consentito accedere allo Stadio solo se accompagnati 

da un adulto che se ne assuma la responsabilità. Anche l'adulto accompagnatore deve essere in 

possesso di un Biglietto valido. 

 
2.4. Le persone con disabilità potranno raggiungere le zone accessibili attraverso apposite entrate, 

presentando un Biglietto valido per spettatori disabili. Anche l'accompagnatore deve essere in 

possesso di un Biglietto valido. Su richiesta del personale incaricato dalla UEFA e/o dalla 

Federazione ospitante si deve esibire un'attestazione della disabilità. 

 

2.5. Solo le persone autorizzate dalla UEFA e/o dalla Federazione ospitante possono condurre e 

parcheggiare veicoli all'interno dello Stadio. 

 
3. Controlli personali 

 
3.1. Tutti coloro che accedono allo Stadio hanno l'obbligo di esibire e, su richiesta, consegnare per 

accertamenti, il proprio Biglietto e/o Accredito al personale incaricato dalla UEFA e/o dalla 

Federazione ospitante o a un operatore di polizia. 

 
3.2. Il personale incaricato dalla UEFA e/o dalla Federazione ospitante o un operatore di polizia sono 

autorizzati a sottoporre a controllo, anche mediante supporti tecnologici, chiunque rappresenti un 

rischio potenziale di disturbo dell'ordine pubblico, in particolare in caso di consumo di alcol o droghe 

o di possesso di armi o altri oggetti vietati. Il personale qualificato incaricato dalla UEFA e/o dalla 

Federazione ospitante o un operatore di polizia sono autorizzati a perquisire l'abbigliamento di una 

persona e qualsiasi altro oggetto in suo possesso.  

 

3.3. Gli oggetti vietati verranno confiscati dal personale incaricato dalla UEFA e/o dalla Federazione 

ospitante o, quando possibile, verranno consegnati presso il deposito dal rispettivo proprietario. 

Tali organi e i loro rappresentanti hanno il diritto di rifiutarsi di accettare un oggetto in deposito.  

 

3.4. Tutti coloro che si rifiutino di attenersi al presente Regolamento dello stadio, o che rappresentino 

un rischio per la sicurezza, saranno allontanati e sarà loro negato l'accesso allo Stadio, fatte salve 

le eventuali ulteriori azioni che potranno essere intraprese contro tali persone.  

 

3.5. A chiunque utilizzi in modo non autorizzato il Biglietto, o a chi sia stata imposto un divieto di 

accedere e avvicinarsi allo Stadio (ad es. DASPO), sarà negato l'accesso allo stesso e dovrà 

restituire immediatamente il proprio Biglietto alla UEFA e/o alla Federazione ospitante (in base alle 

indicazioni), ai sensi delle Condizioni generali per la vendita dei biglietti. Questa regola è valida 

inoltre in caso di uso di un Accredito in violazione delle Condizioni generali per gli accrediti. 

 
4. Comportamento all'interno dello Stadio 

 
4.1. Tutti coloro che accedono allo Stadio devono: 

 

a) comportarsi in modo da non nuocere, ferire o mettere in pericolo, impedire inopportunamente 

la visuale o disturbare altre persone e da non causare danni materiali; 

b) seguire le indicazioni del personale incaricato dalla UEFA e/o dalla Federazione ospitante o 

quelle della polizia, dei vigili del fuoco e/o dei servizi di soccorso; 

c) occupare il posto assegnato indicato sul Biglietto e utilizzare le apposite vie di accesso. Il 

personale incaricato dalla UEFA e/o dalla Federazione ospitante o un operatore di polizia, 

possono imporre a una persona, per importanti questioni di sicurezza o organizzative/operative, 

di sedere in un posto diverso da quello indicato sul Biglietto.  

 

4.2. È fatto divieto di: 
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a) lanciare oggetti di ogni sorta dalle tribune verso il terreno di gioco;  

b) accedere al terreno di gioco dalle tribune.  

 

Chiunque violi tali disposizioni potrà essere perseguito a norma di legge.  
 
4.3. Chiunque noti danni materiali o qualsiasi altro tipo di incidente, dovrà immediatamente attivarsi per 

informare il personale incaricato dalla UEFA e/o dalla Federazione ospitante o un operatore di 

polizia. 

 
4.4. L'accesso sarà consentito esclusivamente alle aree previste dal Biglietto, dall'Accredito e/o, 

eventualmente, dallo strumento di accesso supplementare.  

 
4.5. Al fine di prevenire, limitare o eliminare i rischi per l'incolumità e la salute delle persone o i rischi di 

danni alla proprietà, saranno possibili ulteriori richieste di collaborazione. È necessario seguire le 

istruzioni fornite dal personale incaricato dalla UEFA e/o dalla Federazione ospitante o dagli 

operatori di polizia; la mancanza di collaborazione può comportare l'espulsione dallo Stadio. 

 

4.6. Rifiuti e confezioni vuote devono essere gettati negli appositi contenitori presenti all'interno dello 

Stadio. Si devono rispettare le indicazioni per la separazione dei rifiuti. 

 

4.7. All'interno dello Stadio è vietato fumare, compreso l'uso di sigarette elettroniche e di altri prodotti a 

tabacco riscaldato non bruciato, eccetto, se ammesso dalla legislazione vigente, nelle zone 

fumatori indicate.  

 

4.8. Nello Stadio sono vietate le attività relative alle scommesse. 

 
5. Registrazione e ritrasmissione di audio e video 
 
5.1. Tutti coloro che assistono a una partita di UEFA EURO 2020™ accettano che la loro voce, 

immagine e aspetto possano essere utilizzati gratuitamente in fermi immagine e registrazioni audio, 

video e/o materiali audiovisivi registrati durante il loro periodo di permanenza nello Stadio e utilizzati 

simultaneamente alla loro registrazione o in qualsiasi altro momento successivo in relazione a tale 

partita o a UEFA EURO 2020™ in generale.  

 
5.2. Coloro che assistono a una partita di UEFA EURO 2020™ non possono registrare, utilizzare o 

ritrasmettere via internet, radio, televisione o qualsiasi altro mezzo presente o futuro, suoni, 

immagini, registrazioni o descrizioni dello Stadio o della partita (inclusi risultati, statistiche, 

informazioni o altri dati relativi all’incontro, in modo integrale o parziale), o aiutare altre persone a 

realizzare tali attività, a fini diversi dall'uso privato. 

 

6. Oggetti e comportamenti vietati 
 
6.1. È vietato introdurre nello Stadio, salvo autorizzazione (e sempre che sia pertinente) della UEFA 

e/o della Federazione ospitante, i seguenti oggetti: 

 

a) borse più grandi di un foglio A4 (210 mm x 297 mm x 210 mm); 

b) armi di ogni sorta o qualsiasi oggetto che possa essere utilizzato come arma o proiettile;  

c) bottiglie, brocche o lattine di ogni genere e altri oggetti di plastica, vetro o di qualsiasi altro 

materiale fragile, ad eccezione di qualsiasi oggetto necessario per ragioni mediche, 

debitamente documentate;  

d) fuochi d'artificio, razzi, polvere da sparo, fumogeni, esplosivi o altro materiale pirotecnico; 
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e) bombolette spray, sostanze corrosive o infiammabili, coloranti o contenitori di sostanze 

dannose per la salute o altamente infiammabili; 

f) puntatori laser; 

g) droni; 

h) alimenti di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli necessari per ragioni mediche, debitamente 

documentate; 

i) bevande alcoliche, droghe o altre sostanze intossicanti o pericolose, ad eccezione di quelle 

necessarie per ragioni mediche, debitamente documentate;  

j) qualsiasi materiale offensivo, razzista, xenofobo, sessista, religioso, politico o illegale/vietato, 

compreso quello di propaganda discriminatoria; 

k) qualsiasi oggetto o materiale promozionale o commerciale, inclusi striscioni, cartelli, simboli e 

volantini; 

l) aste portabandiera flessibili che eccedano 1 (un) metro di lunghezza e 1 (un) centimetro di 

diametro; 

m) striscioni o bandiere più grandi di 2,0 (due) metri x 1,5 (uno e mezzo). Bandiere e striscioni di 

dimensioni inferiori possono essere ammessi se sono realizzati in materiali reputati “non 

infiammabili” e se rispettano la legislazione locale; striscioni o bandiere più grandi di metri 2,0 

(due) x 1,5 (uno e mezzo) sono ammessi solo presentando una richiesta scritta approvata 

dalla UEFA e/o dalla Federazione ospitante; 

n) apparecchiature elettroniche, meccaniche o manuali che emettono suoni, come i megafoni; 

o) macchine fotografiche e videocamere professionali o qualsiasi altro apparecchio professionale 

per la registrazione di suoni o immagini, fatta eccezione per le macchine fotografiche, le 

videocamere e gli altri apparecchi per la registrazione di suoni o immagini intese per uso 

privato e accettate come tali dalla UEFA e/o dalla Federazione ospitante in oggetto; 

p) qualsiasi apparecchio usato ai fini della trasmissione o diffusione di contenuti in violazione 

della clausola 5.2; 

q) animali, ad eccezione di cani guida e/o da assistenza (ammesso che tali cani guida e/o da 

assistenza siano ammessi all'interno dello Stadio, ai sensi della legislazione vigente); 

r) qualsiasi materiale ritenuto non conforme, pericoloso e/o non autorizzato dalle autorità di 

sicurezza locali. 

 
In caso di dubbio sull'ammissibilità nello Stadio di un oggetto, il personale incaricato dalla UEFA e/o 
dalla Federazione ospitante o un operatore di polizia sono responsabili di stabilire quali oggetti sono 
vietati oppure ammissibili ai sensi del Regolamento dello stadio. 
 
6.2. All'interno dello Stadio vige l'assoluto divieto di: 

 

a) lanciare oggetti o liquidi di qualsiasi tipo, in particolare in direzione di altre persone, verso 

l'area intorno al campo di gioco o verso il campo stesso; 

b) accendere fuochi, innescare o lanciare fuochi d'artificio, razzi o altro materiale pirotecnico; 

c) esprimere o diffondere messaggi offensivi, razzisti, xenofobi, sessisti, religiosi, politici o altri 

messaggi illegali/vietati, in particolare messaggi di propaganda discriminatoria; 

d) comportarsi in modi che possano essere interpretati come pericolosi, provocatori, minacciosi, 

discriminatori o offensivi; 

e) vendere beni o biglietti, distribuire materiale (compreso materiale stampato) o qualsiasi altro 

oggetto, organizzare raccolte o svolgere altre attività promozionali o commerciali senza la 

previa autorizzazione scritta della UEFA e/o della Federazione ospitante, a seconda del caso; 

f) arrampicarsi su strutture o installazioni non intese esplicitamente per tale uso; 

g) scrivere, dipingere o affiggere qualsiasi cosa su un elemento strutturale, un’installazione o un 

passaggio; 

h) espletare bisogni fisiologici in luoghi diversi dai servizi igienici o insudiciare lo Stadio gettando 

oggetti come spazzatura, confezioni o contenitori vuoti; 
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i) stare in piedi sui sedili delle zone per gli spettatori; 

j) mascherarsi o camuffarsi (specialmente il volto) in modo tale da impedire l'identificazione; 

k) tenere qualsiasi altra condotta vietata. 

 
La lista suindicata non è da considerarsi esaustiva. 
 
6.3. Salvo diversamente autorizzato dalla UEFA e/o dalla Federazione ospitante, all'interno dello Stadio 

è severamente proibito quanto segue: 

 

a) accedere a zone chiuse al pubblico (ad es. sale operative, zone VIP e zone stampa) o il cui 

accesso è riservato ai titolari di specifici Biglietti, Accrediti e/o, eventualmente, strumenti di 

accesso supplementari; 

b) intralciare o limitare aree di transito, camminamenti e strade, entrate e uscite alle zone per il 

pubblico e uscite di emergenza; 

c) entrare nel campo o nell'area intorno al campo. 

 
La lista suindicata non è da considerarsi esaustiva. 
 
7. Violazione del Regolamento dello stadio 
 
Ai sensi della legislazione vigente, qualsiasi violazione del Regolamento dello stadio può comportare le 
seguenti sanzioni: 
 

a) espulsione dallo Stadio ed eventuale denuncia alla polizia; 

b) allontanamento del contravventore da tutti gli Stadi per tutta o parte della durata di UEFA EURO 

2020™, ai sensi delle Condizioni generali per gli accrediti o delle Condizioni generali per la 

vendita di biglietti, a seconda del caso; 

c) cancellazione e annullamento, senza rimborso, del Biglietto o di qualsiasi altro Biglietto 

acquistato o ottenuto dal contravventore per la stessa o per un'altra partita di UEFA EURO 

2020™, ai sensi delle Condizioni generali per la vendita di biglietti; 

d) comunicazione, ai sensi della legislazione applicabile, dei dati personali del contravventore alla 

rispettiva federazione calcistica e/o alla polizia affinché vengano adottate le misure appropriate 

(ad es. divieto di accedere alle manifestazioni sportive nazionali); 

e) avvio di procedure legali da parte della UEFA e/o della Federazione ospitante o di qualsiasi 

altra persona fisica o giuridica autorizzata; 

f) ammende o misure correttive previste dalla legislazione applicabile. 

 
La UEFA e/o la Federazione ospitante si riservano, a propria discrezione, il diritto di esperire qualsiasi 
altro rimedio giuridico. 
 
8. Videosorveglianza 

 
Per garantire la sicurezza del pubblico, lo Stadio è dotato di un sistema di videosorveglianza gestito 
dalla Federazione ospitante, da operatori di polizia o da operatori di agenzie di sicurezza privata, le cui 
immagini potranno essere usate in caso di procedimenti legali. Il diritto di accesso a tali immagini è 
concesso ai sensi della normativa locale. 
 
9. Responsabilità 

 
Entro i limiti imposti dalla legislazione applicabile, tutti coloro che accedono allo Stadio accettano di farlo 
a proprio rischio e pericolo e sono responsabili per i danni o le perdite derivanti dalle proprie azioni 
all'interno dello Stadio. 
 

10. Clausola salvatoria e modifiche successive 
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10.1. Qualora una disposizione del presente Regolamento dello stadio venga dichiarata nulla, 

inefficace o inapplicabile da un tribunale competente, le restanti disposizioni restanti del 

Regolamento dello stadio rimarranno in vigore come se tale disposizione nulla, inefficace o 

inapplicabile non facesse parte del Regolamento dello stadio. 

 

10.2. La UEFA e le Federazioni ospitanti si riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento 

ragionevoli modifiche al Regolamento dello stadio, la cui versione più recente e in vigore è 

disponibile sul sito web ufficiale di UEFA EURO 2020™ www.euro2020.com/StadiumRules. 

 

11. Testo originale 

 
Il presente Regolamento dello stadio è stato redatto in inglese e tradotto almeno in olandese, tedesco, 
italiano, spagnolo, azero, francese, romeno, ungherese, danese e russo. In caso di discrepanza tra i 
testi, farà fede il testo in inglese.  
 
 
12. Legge applicabile e foro competente 

 
12.1. Il Regolamento dello stadio sarà disciplinato e interpretato ai sensi della legislazione del paese 

in cui si svolga ogni partita. 

 

12.2. Qualsiasi controversia derivante dal, o relativa al, Regolamento dello stadio dovrà essere 

sottoposta al tribunale competente del paese in cui si svolga la partita in questione. 

http://www.euro2020.com/StadiumRules

