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UEFA EURO 2020: codice di condotta per gli spettatori 

Il presente codice di condotta per gli spettatori (“Codice per gli spettatori”) è valido per 
tutti gli spettatori (“titolari di biglietto”) che assistono al Campionato europeo di calcio 
UEFA 2020TM (“UEFA EURO 2020”) ed è promulgato dall'Union des associations 
européenees de football, con sede all'indirizzo Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Svizzera 
(“UEFA”).  
 
A scanso di equivoci, il presente Codice per gli spettatori è valido per tutte le categorie di 
titolari di biglietto e di biglietti, e per tutti gli stadi e i terreni di gioco (collettivamente, lo 
“Stadio”) presso cui si svolgono le partite dell'UEFA EURO 2020 (“Partite”). 
 
Ai sensi dei rilevanti Termini e condizioni relativi all'emissione di biglietti e all'hospitality 
ufficiale dell'UEFA applicabili al titolare di biglietto (“Termini relativi al biglietto”), tutti i 
titolari di biglietto accettano di conformarsi ai requisiti di ingresso e/o avvisi riguardanti il 
COVID-19 forniti dall'UEFA, compreso il presente Codice per gli spettatori. In aggiunta, ai 
sensi dei Termini relativi al biglietto, l'ingresso allo Stadio in questione è soggetto al rispetto 
dei regolamenti dello stadio applicabili alla Partita (“Regolamenti dello stadio”), disponibili 
all'indirizzo www.euro2020.com/stadiumrules.  
 
L'assistenza a una Partita e l'accesso allo Stadio, implicano l'accettazione da parte del 
titolare del biglietto del presente Codice per gli spettatori e il rispetto di esso.  
 
Qualsivoglia violazione del presente Codice per gli spettatori potrebbe comportare il 
divieto di accesso allo Stadio, l'espulsione dallo Stadio e/o ulteriori azioni legali, a 
discrezione dell'UEFA. 

 

1. I titolari di biglietto devono presentarsi presso lo Stadio rispettando tutte le leggi 
applicabili e le linee guida governative relative al COVID-19. Entrando nello Stadio, ciascun 
titolare di biglietto garantisce di non star violando alcuna di tali leggi o linee guida. 

2. I titolari di biglietto non devono presentarsi allo Stadio qualora siano tenuti a rispettare 
l'obbligo di auto-isolamento richiesto dopo aver viaggiato nel Paese in cui ha luogo la partita da 
un altro Paese. 

3. I titolari di biglietto non devono presentarsi allo Stadio nel caso in cui presentino i sintomi 
tipicamente associati al COVID-19 (tosse secca, febbre, fiato corto, mal di testa, mal di gola, 
indolenzimento o dolori muscolari, perdita del gusto o dell'olfatto, nausea o vomito, congestione 
nasale, diarrea, spossatezza), qualora non siano attribuibili ad altre cause, né nel caso in cui 
abbiano presentato tali sintomi nei 14 giorni precedenti alla partita.  

4. I titolari di biglietto non devono presentarsi allo Stadio se sono risultati positivi al COVID-
19 nei 14 giorni precedenti alla partita. 

5. I titolari di biglietto non devono presentarsi allo Stadio se hanno avuto un contatto stretto 
(come definito di seguito) con una persona che è risultata positiva al COVID-19 o che si 
sospetta sia stata infettata dal virus COVID-19 nei 14 giorni precedenti alla partita (“Persona 
infetta”). Ai sensi del presente Codice per gli spettatori, con “Contatto stretto” si intende che il 
titolare di biglietto in questione: (a) sia stato a una distanza inferiore di 1,5 metri da una persona 

http://www.euro2020.com/stadiumrules
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infetta (i) per più di 15 minuti; oppure (ii) mentre si trovavano entrambi in uno spazio confinato 
(ad esempio, un'auto); oppure abbia frequentato lo stesso ambiente di una persona infetta (ad 
esempio, condividendo un posto di lavoro o partecipando alla stessa riunione); oppure (c) abbia 
prestato cure dirette a una persona infetta senza indossare i dispositivi di protezione personale 
appropriati. 

6. I titolari di biglietto devono indossare una mascherina di uno standard conforme alla 
normativa locale relativa al COVID-19 (“Mascherina”) in qualsiasi momento coprendo il naso e 
la bocca durante la permanenza all'interno del perimetro dello Stadio con l'eccezione dei 
momenti in cui mangiano e bevono (se consentito presso lo Stadio rilevante). Si raccomanda ai 
titolari di biglietto di portare con sé mascherine aggiuntive al fine di assicurarsi che siano 
sempre in grado di indossarne una durante la permanenza presso lo Stadio. Le mascherine 
devono essere smaltite nei contenitori per rifiuti sanitari disponibili all'interno dello Stadio. 

7. I cancelli si aprono solitamente 3 ore prima dell'orario del calcio di inizio della partita. È 
caldamente consigliato ai titolari di biglietto di presentarsi con un anticipo sufficiente per 
sottoporsi alle procedure di salute e sicurezza previste all'ingresso e, se applicabile, nel rispetto 
della fascia oraria raccomandata (indicata sul biglietto). 

8. I titolari di biglietto devono assicurarsi in anticipo di conoscere dove si trova il punto di 
ingresso allo Stadio.  

9. I titolari di biglietto devono essere a conoscenza dei Regolamenti dello Stadio e le 
misure e le prassi sanitarie in vigore relativamente alla Partita, reperibili sull'app ufficiale UEFA 
EURO 2020™. 

10. I titolari di biglietto devono mantenere il distanziamento fisico di almeno 1,5 metri mentre 
si muovono nelle aree pubbliche dello Stadio ed evitare il contatto stretto con persone con le 
quali non sono venute ad assistere alla partita. 

11. I titolari di biglietto devono lavarsi e disinfettarsi le mani ogni volta in cui è possibile e 
usare le stazioni di sanificazione laddove disponibili. 

12. I titolari di biglietto devono sottoporsi a un controllo della temperatura corporea al 
momento dell'ingresso allo Stadio, se richiesto dalle autorità rilevanti. Ai titolari di biglietto che 
registrano una temperatura che non rientra nell'intervallo consentito sarà vietato l'ingresso al 
perimetro dello Stadio.  

13. I titolari di biglietto non devono occupare postazioni diverse da quella a loro assegnata e 
indicata sul biglietto. 

14. I titolari di biglietto devono evitare di dare la mano, abbracciare, dare il cinque e qualsiasi 
altro contatto ravvicinato con altre persone. 

15. I titolari di biglietto devono mantenere una buona igiene delle mani (ad esempio, 
mediante l'uso dei dispenser di disinfettante a disposizione), evitare di toccarsi il viso ogni 
qualvolta possibile e tossire e starnutire in un fazzolettino o nell'incavo del braccio. 

16. Nella misura massima possibile, i titolari di biglietto devono restare seduti nella loro 
postazione, anche durante l'intervallo, e limitare i loro spostamenti verso e dalla postazione. 
Qualora un titolare di biglietto abbia la necessità di lasciare la propria postazione, deve 
attendere il momento in cui il passaggio sia libero e deve sempre seguire i segnali che indicano 
la direzione da seguire. 

17. Qualora il titolare di biglietto abbia la necessità di accedere a uno dei servizi dello 
Stadio, ad esempio servizi igienici, distributori di cibo e bevande, o chioschi, deve verificare che 
essi non siano già usati da altre persone e spostarsi di conseguenza. 
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18. I titolari di biglietto devono mangiare e bere (se consentito nello Stadio in questione) solo 
mentre si trovano nella loro postazione. 

19. I titolari di biglietto devono evitare il contatto personale con altri spettatori durante gli 
spostamenti da e verso la propria postazione. 

20. I titolari di biglietto devono adottare la massima attenzione e devono mantenere la 
distanza fisica richiesta in caso di esultanza. 

21. I titolari di biglietto devono seguire i sistemi e i segnali relativi agli spostamenti e alle 
code in vigore nello Stadio. 

22. I titolari di biglietto devono rispettare le istruzioni relative alle misure sanitarie e igieniche 
impartite da steward e ufficiali presso lo Stadio. 

23. I titolari di biglietto accettano e riconoscono che tutti i pagamenti all'interno dello Stadio 
devono essere contactless. 

24. Qualora un titolare di biglietto stia assistendo con amici e parenti, questi deve assicurarsi 
che i suoi accompagnatori abbiano letto e compreso il presente Codice per gli spettatori. 



 

 

 


