
 

Euroleague Basketball intende promuovere esperienze che siano divertenti, accoglienti, sicure e godibili. 

L’obiettivo della lega e dei suoi club è quello di fare tutto quanto sia possibile perché le partite garantiscano 

un’esperienza memorabile per tutti i tifosi, indipendentemente dai risultati sportivi. 

Euroleague Basketball tiene in considerazione il sostegno di tutti i tifosi – siano essi casalinghi o sostenitori 

della squadra ospite, giocatori, allenatori, arbitri, abbonati, membri di un gruppo, acquirenti di mini 

abbonamenti, tifosi episodici, partners, membri dei media, del personale di squadre e arene oppure ospiti. 

Desideriamo ringraziare in anticipo l’apporto di tutti nell’aderire all’”Euroleague Basketball In-Arena Code 

of Conduct” (“Codice di comportamento”). 

Il Codice di Comportamento si applica a qualsiasi persona presente in arena. 

Principi Chiave 

- Rispetto di tutti i presenti e del personale in servizio 

- Rifiuto di ogni forma di danno o minaccia fisica, di comportamenti deplorevoli, incluso il linguaggio 

abusivo, lurido, volgare, gesti o messaggi osceni, abbigliamento che direttamente o indirettamente 

incita alla violenza o rispecchia quanto sopra. 

- Occupazione esclusiva del posto acquistato (a meno che non si risulti in possesso di un biglietto che 

garantisce la generica ammissione ad un intero settore) e disponibilità a mostrare il proprio 

biglietto a uscieri, stewards o personale di sicurezza quando richiesti. 

- Adesione alle richieste del personale dell’arena e del club riguardante il rispetto del regolamento 

dell’arena, di questo Codice di Comportamento e delle procedure di emergenza. 

Tutti i presenti sono invitati a riferire di qualsiasi mancanza rispetto al Codice di Comportamento al 

personale di sicurezza e/p ogni altro canale di comunicazione che il club ha reso disponibile. 

 

Regole: 

- Nessuno può infrangere ogni tipo di legge locale, regionale o nazionale 

- Nessuno avrà accesso o potrà sostare all’interno dell’arena for motivi illegali 

- Nessuno persona non autorizzata potrà interferire alla libera circolazione dei presenti in aree 

pubbliche, attraverso la volontaria occupazione di settori, passaggi, o di altre aree normalmente 

utilizzate per il pubblico accesso o fuoriuscita. 

- Nessuno potrà occupare, sporcare, degradare, danneggiare o distruggere ogni proprietà che non gli 

appartenga, e sono proibiti comportamenti come sputare, sporcare, dipingere, tagliare, urinare o 

defecare. 

- Tutti i presenti sono tenuti, on ogni momento, a trattare giocatori, allenatori, arbitri, personale in 

servizio, intrattenitori e personale dell’arena con rispetto, decoro e modi appropriati. 

- A meno che non sia stati emessi accrediti o biglietti specifici, nessuno potrà accedere a qualsiasi 

area dell’arena o tentare di accedere ad aree che non siano intese per il pubblico divertimento, 

inclusi uffici, magazzini, aree di produzione televisive, riservate ai media, negozi, spogliatoio e ogni 

altra zona privata. 

- Nessuno adotterà comportamenti che possono danneggiare o interferire con le normali operazioni 

dell’arena e/o la presentazione delle partite o i partecipanti, inclusi commercianti, media, partners, 

giocatori, allenatori, arbitri, personale di sicurezza e del club/arena/lega. 

- Non sono consentiti comportamenti dannosi che causano ad altre persone presenti, compresi 

membri di club/arena/lega, giocatori, arbitri, partner, commercianti e ospiti, un’esperienza 



disturbata o allarmante e che include l’uso di linguaggio abusivo, minaccioso, volgare anche con 

gesti e cartelli. 

- EuroLeague Basketball e i suoi club accolgono tutte le persone e non discriminano in base a razza, 
colore, religione, sesso, età, nazione di origine, disabilità, stato civile, orientamento sessuale o stato 
militare. Qualunque persona usi linguaggi, gesti o esponga cartelli discriminatori non sarà tollerata e 
tale comportamento rappresenterà motivo di immediata espulsione dall’arena e potenziali ulteriori 
azioni incluso l’impossibilità di permanente di assistere ad ulteriori partite di EuroLeague Basketball. 

- Nessuna persona potrà prendere, danneggiare o distruggere materiali, equipaggiamento, oggetti, od 
ogni altro tipo di proprietà dell’arena, della lega, del club, di clienti, venditori, partner, media e ospiti; 
ne tali oggetti potranno essere usati in modo non pertinente al loro normale utilizzo, o in modo 
distruttivo, abusivo o potenzialmente dannoso, o ancora in un modo che potrebbe causare incidenti 
personali. 

- Chiunque acceda all’arena è soggetto a perquisizione. 
- L’uso di tabacco (comprese sigarette elettroniche e disposizioni vaporei), droghe illegali di ogni tipo 

all’interno o nelle zone immediatamente adiacenti all’arena, ad eccezione di quelle designate, non è 
consentito. 

- Nessuna bevanda alcoolica può essere trasportata dall’esterno all’interno dell’arena. 
- Nessuna arma è ammessa all’interno dell’arena, inclusi coltelli, pistole, fumogeni, fuochi d’artificio, 

mazze, bastoni, puntatori laser o ogni altro dispositivo che possa essere usato per causare danni ad 
un’altra persona. 

- Non sono ammessi fischietti all’interno dell’arena oppure trombe che possano emettere lo stesso 
suono del segnale del tavolo segnapunti. 

- Nessuna persona potrà essere visibilmente intossicata e/o sotto l’effetto di sostanze illegali. 
- Nessuna persona potrà distribuire, esibire (anche su capi di abbigliamento) o appendere volantini o 

poster, suonare musica, promuovere marchi o condurre ogni forma di attività commerciale, se non 
autorizzata per scritto dal club e in accordo con le leggi locali, regionali e/o nazionali. 

- Striscioni, cartelli e/o bandiere sono consentiti ma soggetti al rispetto dei principi di rispetto e 
linguaggio già menzionati 

o Appendere triscioni, cartelli e/o bandiere all’interno dell’arena, incluse scale e corrimano, 
che possano violare le procedure di evacuazione di emergenza o compromettere la sicurezza 
pubblica non è ammesso – i tifosi che dovessero trasportare striscione possono appenderli 
solo rispettando le regole del club. 

- Il lancio di oggetti è proibito. 
- Tutti i presenti hanno l’obbligo di indossare maglie, pantaloni e scarpe (sono incluse gonne e shorts). 
- L’igiene personale e la pulizia degli abiti dei presenti devono rispettare gli standard sociali 

comunemente accettabili. 
- Nessuna persona potrà intraprendere condotte sessuali all’interno e nelle zone immediatamente 

adiacenti all’arena. 
 
Regole Addizionali per Possessori di biglietti a bordo campo e confinanti con le panchine 
 

- Alzarsi dev’essere limitato al minimo 
- I possessori di biglietti a bordo campo o confinanti con le panchine dovranno restare seduti mentre 

la partita è in fase di svolgimento 
o Accedere o abbandonare i propri posti a bordo campo è consentito quando la partita non è 

in fase di svolgimento. 
- I possessori di biglietti a bordo campo o confinanti con le panchine non dovranno mai invadere il 

terreno di gioco o interferire con il totale movimento di arbitri, giocatori o personale della squadra o 
arena. 

- I possessori di biglietti a bordo campo o confinanti con le panchine non dovranno interferire nel 
lavoro effettuato con telecamere portatili o fotografi, operatori accreditati. 

- A bordo campo non sono permessi cartelli, striscioni e/o bandiere, né capi di abbigliamento potranno 
essere utilizzati per ostruire la vista di altre persone. 



- Articoli musicali o che emettano suoni non sono consentiti nei posti situati a bordo campo. 
 
Violazioni al Codice di Comportamento 
 
Euroleague Basketball, i suoi clubs e le autorità locali si riservano il diritto di proibire l’ammissione 
all’arena e/o espellere ogni persona che dovesse violare il Codice di Comportamento 

 

 
 
 
 


