
Il Decalogo del Tifoso
1. Indossare   la  mascherina  di  protezione  e  portare   un  documento  di

riconoscimento valido, da esibire su richiesta del personale autorizzato.
Seconde la normativa vigente senza documento di riconoscimento non è
consentito né l’acquisto di biglietto né l’accesso allo stadio.

2. Prendere  visione  del  Regolamento  d'Uso  dello  Stadio  e  rispettare  le
indicazioni riportate;

 

3. Portare il titolo di accesso (Biglietto o abbonamento) valido per la gara che
si sta svolgendo, se si giunge allo stadio insieme ad un bambino ricordarsi
di portare un documento valido di riconoscimento anche per lui.

4. Informarsi  in  anticipo  attraverso  i  comunicati  stampa  della  società
pubblicati  sul  sito,  sui  giornali  e  sui  quotidiani  locali  di  eventuali
cambiamenti di orario, variazioni o novità.

5. I varchi di prefiltraggio sono aperti due (2) ore prima dell'inizio della gara,
salvo diverse disposizioni delle autorità competenti.

6. In tutti i varchi e’ previsto il controllo con metal detector. Sono vietati armi,
coltelli, bottiglie, bicchieri in vetro, lattine e altri contenitori idonei all’offesa
della persona, accendini, utensili, monete, aste, bastoni, fibbie di cinture di
grandi dimensioni.

7. L'introduzione di striscioni, stendardi, tamburi, megafoni o altri strumenti
sonori è subordinata alla presentazione di  domanda scritta, compilata su 
relativa modulistica  (scaricabile  dal  sito  www.beneventocalcio.club)  che
andrà successivamente presentata ed approvata in sede di G.O.S.

8. Seguire le indicazioni scritte sui tornelli o quanto comunicato dallo steward
per il corretto inserimento del titolo di accesso.

http://torinofc.it/biglietteria/normativa-striscioni-e-coreografie_882


9. Seguire  le  segnaletiche  per  giungere  al  proprio  posto,  o  chiedere  agli
steward/hostess, per evitare di fare la fila nel settore sbagliato.

10.  Sorridere perché è una partita di calcio,  ed innanzitutto è una festa ed un
divertimento. Invitiamo gli "Stregoni" a contribuire alla giornata di sport nel
rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi, per poter
vivere  una  splendida  giornata  di  calcio   caratterizzata  da  entusiasmo,
calore  e pacifica passione sportiva. 
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