
REGOLAMENTO D’USO 
DELL’IMPIANTO “STADIO EZIO SCIDA”

DI CROTONE



PREMESSA
Per “stadio” si intende l’intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà e l’area di servizio esterna, occupate o utiliz-
zate dal club;
per “club” si intende l’organizzatore del Evento;
per “evento” si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio;
per “impianto sportivo” si intendono tutte le aree di pertinenza compresa l’area riservata esterna.

STADIO NORME COMPORTAMENTALI
Accesso e Permanenza nello Stadio
Tutti coloro che accedono all’interno dello Stadio “E.Scida” sono tenuti al rispetto delle norme riportate nel presente 
regolamento. L’acquisto e/o il possesso del titolo d’accesso (abbonamento/biglietto/pass di servizio) ne comporta l’ac-
cettazione, integrale, da parte dello spettatore. Il rispetto del presente regolamento e delle normative emanate dalla 
Fifa, dalla Uefa, dalle Leghe Professionisti, dal Club e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per 
l’accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si in-
tendono tutte le aree di pertinenza compresa l’area riservata esterna. La violazione del presente regolamento comporta 
l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravven-
tore (senza nessun rimborso) nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora 
il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima vio-
lazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il 
divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO - Art. 1 – septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003).  
Si ricorda che:

1 • Condizione inderogabile per accedere allo stadio è il possesso di un Titolo d’ingresso regolarmente rilasciato dal 
F.C. Crotone organizzatore degli eventi (abbonamento/biglietto/pass di servizio).
2 • Il Titolo d’ingresso deve riportare la corretta indicazione dei dati personali ed è strettamente personale e non può 
essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal club, per 
informazioni consultare www.fccrotone.it. 
3 • L’abbonamento stagionale “caricato” sulla Tessera del Tifoso (Titolo smaterializzato) deve essere accompagnato dal 
“segnaposto” lo stesso non costituisce titolo d’ingresso ma è un mero promemoria del posto acquistato. 
4 • L’abbonamento stagionale “caricato” sulla Tessera del Tifoso (Titolo smaterializzato) non è cedibile se non ad altro 
soggetto titolare di Tessera del Tifoso, avente medesimo diritto, soggettivo, d’ingresso (Intero, Ridotto);
5 • La Tessera del Tifoso può essere utilizzato per accedere allo Stadio fermo restando che il personale Steward può 
richiedere l’esibizione di un documento d’identità;
6 • Anche i richiedenti di accrediti per operatori della stampa, fotografi, tessere federali, tecnici vari e personale per 
manifestazioni di marketing, nonché gli autorizzati all’accesso con auto, devono essere in possesso di regolare Titolo 
di accesso, accompagnato dalla specifica d’accredito. 
7 • Gli unici a cui è permesso l’accesso senza Titolo, sono gli addetti all’Ordine Pubblico appositamente demandati per 
tale servizio, che agiscono sotto la direzione del funzionario di P.S. responsabile dell’Ordine Pubblico, nonchè ai vigili 
del Fuoco in divisa che svolgono il previsto servizio a pagamento. 
8 • Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richieste 
degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. Il titolo 
d’accesso va conservato fino all’uscita dello stadio.
9 • Tutte le persone che accedono allo stadio, dopo aver acquistato il Titolo, riconoscono al F.C. Crotone, anche tra-
mite personale steward ed a mezzo di metaldetector, il diritto, di sottoporli a controlli di prevenzione e sicurezza 
sulla persona anche con sistema “Pat – Down”  e nelle eventuali borse e contenitori al seguito. Questi controlli sono 
finalizzati, esclusivamente, ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite, pericolose o 
suscettibili di indurre o provocare atti di violenza. Lo spettatore è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli Steward.
10 • E’ facoltà di F.C. Crotone di rifiutare l’accesso a quelle persone che non intendono sottoporsi a controllo o respon-



sabili di comportamenti che possono costituire turbativa. Le persone cui viene rifiutato l’accesso o che sono state 
espulse dallo stadio per qualsiasi motivo, non hanno diritto al rimborso del Titolo. 
11 • Quanti accedono allo Stadio dovranno occupare esclusivamente il posto assegnato ed indicato sul Titolo, seppur 
non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dalla Società che organizza l’evento. 
Gli spettatori non potranno accedere ad altri settori, ma solo al proprio.
12 • Tutti gli spettatori che verranno trovati al di fuori del settore assegnato, saranno riaccompagnati ai varchi del pro-
prio settore e in caso di comportamento scorretto potranno essere allontanati dall’impianto, dal personale Steward, 
senza pretendere il rimborso del Titolo.
13 • Tutti debbono assistere alle gare seduti senza intralciare la visibilità dei vicini: in caso di violazione a tale direttiva 
potranno essere allontanati dallo Stadio dal personale Steward;
14 • Nel titolo d’acquisto valido per le gare, F.C. Crotone indicherà la data e l’ora dell’evento: tuttavia l’orario potrà 
essere variato o messo in programma in altro momento per esigenze organizzative e/o di ordine pubblico e di sicu-
rezza.
15 • L’accesso allo Stadio dovrà avvenire solo dagli appositi varchi solo ed esclusivamente a piedi fatto salve le de-
roghe che la società potrà adottare per eccezionali motivi. Inoltre l’accesso alle auto è permesso solo ai possessori 
di apposito pass emesso dalla Società, nel rispetto dei modi, dei tempi e degli orari fissati, previa valutazione della 
Questura, inerente l’ordine e la sicurezza pubblica.
16 • Il Titolo di accesso, come da recenti D.M., deve riportare i dati dell’acquirente. F.C. Crotone tratterà i dati sensibili 
sopra citati nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy, pertanto tutti coloro che acquistano il Titolo d’accesso 
autorizzano automaticamente F.C. Crotone al trattamento dei loro dati personali, solo ed esclusivamente per i fini di 
cui sopra e/o per altre attività se espressamente autorizzate.
17 • Tutta l’area dello Stadio, interna ed esterna è dotata di un sistema di registrazione audio-video i cui dati sono 
trattati secondo le disposizioni previste dal D.L. 196/03 e dal D.M. 06/06/2005. Il trattamento dei dati personali è ef-
fettuato nel rispetto delle norme di Legge. Il responsabile del trattamento è F.C. Crotone.

DIVIETI
E’ vietato esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa od altre manifestazioni di intolleranza 
con cori od esposizione di scritte.
E’ vietato introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stam-
pato o scritto e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente 
autorizzato dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (G.O.S.) su richiesta della Società Sportiva e/o se presenti sul registro 
permanente, del Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Sono altresì vietati tamburi ed altri mezzi di diffu-
sione sonora (es. megafono). Pertanto sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della 
propria squadra per la gara in programma, inoltrando, almeno 5 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita 
istanza, anche al F.C. Crotone., indicando le proprie generalità complete e/o se presenti sul registro permanente, del 
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
A tal fine occorrerà specificare:

1. le dimensioni ed il materiale utilizzato per la realizzazione;
2. il contenuto e la grafica compendiati in apposita documentazione fotografica;
3. il settore in cui verrà esposto.

Analoga disciplina dovrà essere applicata per le bandiere, fatte salve quelle riportanti solo i colori sociali della propria 
squadra e quella degli Stati rappresentati in campo.
E’ vietato organizzare coreografie NON autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la 
Sicurezza (G.O.S.) su richiesta della Società sportiva.
E’ vietato introdurre, utilizzare e/o detenere pietre, coltelli, materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed ogget-
ti comunque idonei ad offendere od idonei ad essere lanciati a titolo esemplificativo ma non esaustivo bastoni, ombrelli 
con punta (ad esclusione di ombrelli pieghevoli privi di puntale), caschi e strumenti sonori, sistemi per l’emissione di 



raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possono arrecare disturbo ovvero pericolo per l’incolumità di tutti i 
soggetti presenti nell’impianto.
E’ vietato introdurre, utilizzare e/o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e sostanze 
stupefacenti o psicotrope.
E’ vietato introdurre o vendere bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per parti-
colari aree, rilasciate dalle Autorità competenti, previo parere favorevole del Questore. Fermo restando che in qualsiasi 
momento le autorità competenti possono modificare, limitare le presenti disposizione.
Le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o pla-
stica o private del tappo.
E’ vietato introdurre animali di qualsiasi genere, razza e dimensione.
E’ vietato esporre all’interno dello stadio scritte, disegni, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggio-
se, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale, etnica o religiosa.
E’ vietato effettuare cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione raz-
ziale, etnica o religiosa.
E’ vietato accedere e trattenersi allo stadio in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
E’ vietato sostare nei varchi, ostruire i passaggi, le vie di accesso, sia gli ingressi che le uscite, le scale ed ogni altra via di 
fuga senza giustificato motivo.
E’ vietato arrampicarsi su cancellate, recinzioni, vetrate o su qualsiasi struttura interna dello stadio.
Tali comportamenti costituiscono reati ai sensi della Legge 401 del 13 dicembre 1989 e successive modifiche ed inte-
grazioni e l’eventuale denuncia o condanna per chiunque comporta il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono mani-
festazioni sportive. Inoltre è parte integrante del presente Regolamento la legge n°88 del 19 aprile 2003 e del D.L. n°28 
del 24 febbraio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il 
possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discrimi-
nazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni 
agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori 
e l’invasione di campo.

ANNULLAMENTO-SPOSTAMENTO DELL’ EVENTO
• Data e ora dell’evento potranno essere modificate per disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità 
sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.
• In caso di evento posposto o annullato, per qualsivoglia causa, l’eventuale rimborso avverrà secondo le disposizio-
ni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest’ultimo. Il 
rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso. In ogni modo il 
rimborso non potrà essere superiore al valore del biglietto e/o del rateo del singolo evento per i titolari di abbonamento 
stagionale.

AVVERTENZE E DISPOSIZIONI DI LEGGE 
Motivi di interdizione all’accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia. L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà 
limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme 
generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso 
da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle tifoserie; a chiunque rifiuti di 
sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale 
vietato od in violazione delle norme si cui sopra.  Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le 
proprietà del club, commetta atti criminali, nello stadio, nell’area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o 
di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all’Autorità e potrà essere passibile di 
diffida all’accesso dello stadio per tutti i futuri eventi. 



VIDEOSORVEGLIANZA E TRATTAMENTO DEI DATI. 
Lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato sia all’interno 
che all’esterno dell’impianto. La registrazione è effettuata dall’apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione 
dell’eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie. I dati ed i supporti di registrazione sono conser-
vati presso lo Stadio, con l’adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per 
scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Professionisti e potranno essere altresì consegnati, in caso 
di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono 
cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le dispo-
sizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005, 
dal club, come sopra indicato.
                              
Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti ad uscite di nuove leggi e/o decreti, o re-
golamenti dettati anche dalle Leghe Professionisti.


