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REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO 

Norme generali 
 
Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni: 
 

 Per Stadio si intende l’intera struttura dell’impianto sportivo “Silvio Piola” di Novara 
(compresa l’area riservata esterna), occupata od utilizzata dalla Società Novara Calcio SpA 
a seguito di specifica convenzione “2013” con il Comune di Novara. 

 Per Club si intende la Società Novara Calcio SpA, con sede legale in Novara, Viale 
Kennedy 8.. 

 Per Evento si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale che si svolge nello Stadio, 
organizzata e gestita dal Novara Calcio. 

 
L’acquisto del titolo valido per l’accesso e la permanenza nell’area dello Stadio comportano 
l’accettazione del presente Regolamento, e del “Codice etico e di comportamento del tifoso” 
emanato dal Novara Calcio (Link al Sito ufficiale https://www.novaracalcio.com/codice-etico-e-di-
comportamento-per-il-tifoso/ ).  
L’obbligo del rispetto del Regolamento d’uso dell’impianto, e del “Codice etico di 
comportamento del tifoso” è da intendersi come condizione indispensabile per il gradimento 
all’accesso e permanenza all’interno dello stadio Piola di Novara.  
L’inosservanza comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con: 

 L’espulsione dallo Stadio del contravventore e l’applicazione delle sanzioni, previste dalla 
legge e dai regolamenti emanati dagli organi sportivi nazionali ed internazionali, dalla Lega 
competente, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza; nonché l’applicazione dalla “Tabella 
sanzioni codice etico”.  

Inoltre, la violazione del presente Regolamento d’uso (accertata a norma della Legge n. 689 del 
24/11/81) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro (art. 1 – septies del 
D.L. n. 28 del 24/02/03) . Qualora il contravventore sia già sanzionato, per violazioni del 
regolamento  (e/o del “Codice etico e di comportamento del tifoso”),  nella stessa stagione sportiva 
e/o precedente, anche in un impianto diverso;  la sanzione può essere aumentata sino alla metà del 
massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. 
 
Il Club può rifiutare l’ingresso allo Stadio alle persone che abbiano violato il presente Regolamento 
o il “Codice etico di comportamento del tifoso”.  

Norme di comportamento 

 La Società Novara Calcio SpA non potrà, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge (art.1 
quater, comma 7 bis, del DL n.28 del 24 febbraio 2003  e successive modificazioni), porre in 
vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società cui 
appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si 
disputano, riservati ai sostenitori della stessa. 
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 Non potranno, sempre in virtù dell’articolo sopra citato, essere venduti o ceduti a qualsiasi 
titolo dal Club, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a 
quattro. 

 La Società Novara Calcio SpA rilascerà, in deroga al limite numerico di cui all’ art. 1 
quater, comma 7 bis del DL n. 28 del 24 febbraio 2003 e s.m.i., biglietti nominativi e 
numerati gratuiti per minori di anni 14 accompagnati da un genitore o da un parente fino 
al quarto grado. L’adulto “accompagnatore” ha l’obbligo di assicurare la sorveglianza sul 
minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.  

 Il titolo di accesso allo stadio è personale (nominativo e numerato) e non può essere 
ceduto a terzi o da terzi acquisito salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa 
di legge in materia e dal club; può essere usato per accedere all’impianto una sola volta dai 
varchi consentiti, dopo i relativi controlli elettronici/manuali ( Tornelli/Palmari/...)  

  L’acquisto del “titolo valido” per l’accesso e la permanenza nell’area dello stadio, 
determina l’accettazione del presente “Regolamento d’uso dello Stadio” e delle normative 
emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dal C.O.N.I., dalla 
FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalla L.N.P., dal Novara Calcio spa e dall’Autorità di PS;  

 Il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza 
nell’impianto sportivo,. Per accedere all’interno dello stadio è obbligatorio esibire agli 
steward un biglietto nominativo numerato valido, tra cui sono compresi gli abbonamenti e 
gli accrediti. Il titolo di accesso deve essere corredato di un valido documento di identità con 
fotografia (l’esibizione della TdT è obbligatoria per i possessori di abbonamento,e/o carte di 
Fidelizzazione laddove previste ) 

 L’accesso all’impianto sportivo può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli 
di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e/o contenitori al seguito, 
finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione nello Stadio di oggetti o sostanze 
illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza ( art. 1, comma 3, lettera 
a DM 28/07/2011). Non è consentito l’accesso allo stadio con qualsiasi sostanza o oggetto 
ritenuto tale; Il Novara Calcio non è responsabile della custodia di tali elementi che 
dovranno essere rimossi dal personale qualificato al controllo. I controlli di cui sopra che 
rientrano nella attività di “stewarding”, si riferiscono alle attività svolte da personale che 
risponde : 

o ai requisiti previsti dai decreti del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, 24 febbraio 
2010 e 28 luglio 2011 e successive modifiche/revisioni.  

o agli indirizzi operativi suggeriti ne “Il servizio di Stewarding - Linee Guida” che è 
l’attuativa dell’art. 2, com. 2, DL 12/11/2010, convertito con modif. dalla legge 
17/11/2010, e del discendente DM, e sue modifiche 
(http://www.osservatoriosport.interno.gov.it/allegati/linee_guida_steward.pdf) 

o Gli addetti certificati al servizio di stewarding del Novara, sono equiparati 
legalmente agli “addetti di pubblico servizio”; azioni fisiche o verbali contro queste 
figure verranno valuatate secondo i termini di legge appropriati 

 Con l’acquisto del titolo d’accesso allo Stadio, l’acquirente autorizza implicitamente la 
società Novara Calcio tramite il suo personale qualificato a richiedere controlli sulla 
persona; a rifiutare l’accesso (o ad allontanare dall’impianto) a chiunque non si sottoponga a 
tali controlli e non rispetti questo regolamento d’uso. 
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 La visione dello svolgimento dell’evento va effettuata seduti al proprio posto assegnato. Le 
scale, i camminamenti,  le uscite/vie di accesso/fuga e di emergenza devono essere usate per 
lo stretto necessario per l’afflusso il deflusso e l’accesso ai servizi,; tali vie devono essere 
lasciate libere per l’accesso del “personale di servizio/CRI/VVFF”  o di PS.  

 L’Autorità di Pubblica Sicurezza (PS) ha facoltà di sottoporre a controlli tutte le persone che 
intendono accedere o hanno avuto accesso allo Stadio 

 Ogni violazione delle norme citate in questo regolamento d’uso, delle disposizioni e 
controlli eseguiti dagli addetti qualificati della scoetà Novara Calcio e della PS, può 
comportare l’allontamaneto dello stadio e la segnalazione ai responsabili di PS (e 
conseguenti azioni limitative). La società Novara Calcio su tali basi può  impedirne 
l’accesso per l’evento o per eventi futuri ai contravventori. 

 
 
Altre Disposizioni ed annullamento evento 
 Per ragioni d’ordine pubblico, l’Autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno 

limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello Stadio anche a soggetti che 
dispongono di regolare titolo di accesso. 

 Non sono ammessi allo stadio soggetti sottoposti a restrizioni per atti di violenza 
sportiva 

 Il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, 
salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza e colpa 

 Il Club non può garantire che la gara abbia luogo nella data e nell’ora prevista; si riserva, 
inoltre, il diritto di “riprogrammare” la data e l’ora della gara senza alcun preavviso e 
senza dover incorrere in nessun tipo di responsabilità. 

 In caso di Evento posposto, o annullato, il rimborso (ad esclusione del diritto di 
prevendita) avverrà previa presentazione e consegna del titolo valido e relativo 
documento di identità. Il tutto secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo 
di accesso 

 In caso di sospensione della gara dopo l'inizio del secondo tempo, i titoli d’accesso non 
sono validi per la gara di recupero, la società Novara Calcio non è obbligata al rimborso. 

 In presenza di segnali di razzismo, intolleranza o antisemitismo, l'evento può essere 
sospeso dall’incaricato di PS dirigente del servizio di OP (det. ONSMS “N.1 del 
9/01/2013” e “N.3 del 16/01/2013”) 

  
Divieti 

In ossequio alla vigente normativa É VIETATO: 

 accedere scavalcando le recinzioni predisposte sul perimetro, nonché dei separatori e delle 
strutture in genere eludendo l’entrata regolamentare attraverso gli appositi accessi 
predisposti per il controllo / verifica regolarità biglietto / accredito, il riconoscimento 
personale e la verifica del  materiale che si intende portare all’interno dello stadio; 

 utilizzare titoli di ingresso non avendone (esempio per malfunzionamento nella Verifica 
Dati Ostativi, documenti inattendibili o altro), i requisiti per la titolarità. 

 usare travestimenti che travisino il viso; o si confondano con il personale di servizio    



 
 
 
 
 
 
 

MO-STD- 7.1.3.06 
www.novaracalcio.com 

 
NOVARA CALCIO  S.p.A. 
 
Sede operativa: Novarello – Villaggio Azzurro – Via Dante Graziosi, 1 – 28060 Granozzo con Monticello (NO) – Italia 
Tel. 0039 0321 55501 – Fax 0039 0321 5550311/12/13 
 
Sede Legale: Stadio “Silvio Piola” - Viale Kennedy, 8 - 28100 Novara – Italia  
Capitale Sociale Euro 500.000,00 – Codice Fiscale e Partita IVA 00451780035  -  REA 97569 
 
 

 

 usare l’intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione verso altre persone 
(inclusi arbitri, calciatori, dirigenti, forze dell’ordine, personale di sicurezza); 

 introdurre o detenere all’interno dello stadio:  
 droghe, veleni, sostanze nocive, fumogeni, materiale infiammabile / pirotecnico 

/esplosivo /imbrattante;  armi da fuoco, da taglio (coltelli/forbici/taglierini etc), nonché 
qualsiasi strumento atto ad offendere o idonei ad essere lanciati; 

 strumenti sonori (tranne megafoni o tamburi regolarmente concessi dal GOS), o di 
video/foto ripresa professionale, se non autorizzati per iscritto della Lega 
competente Serie B (LNPB), per registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare:  
contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita, a parte per proprio uso personale e 
privato; o qualsiasi dato, statistica e/o descrizione gara a parte per fini non commerciali. 

 sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano 
arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità dei presenti; 

 animali, salvo autorizzazioni scritte (animali accompagnatori di ipovedenti sono 
ammessi con regolare certificazione), da sottoporre a valutazione di PS   

 introdurre o porre in vendita all’interno dello stadio bevande alcoliche di gradazione 
superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità 
competente, previo parere favorevole del Prefetto (o organo monocratico competente); 
restano salve le eventuali disposizioni più restrittive adottate con propria Ordinanza dalle 
competenti Autorità Amministrative. Latine, bottiglie ed altri contenitori non sono ammessi. 

 esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o 
che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco; 

 introdurre ed esporre: 
 striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, disegni, materiale stampato o scritto, 

contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti 
che incitino all’odio razziale, etnico o religioso, o che contengano ingiurie o minacce o 
istigazioni alla violenza, o che si tema possano ostacolare lo svolgimento della gara.  

 Qualsiasi tipo di materiale stampato o scritto, diversi da quelli esplicitamente autorizzati 
dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva; gli 
stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla 
società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione; 

 organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo 
Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della società sportiva.  

 esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale etnica o religiosa o altre 
manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte; 

 accedere e trattenersi allo stadio in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti e psicotrope;  

 sostare in prossimità di tutti i passaggi, uscite e ingressi, vie di accesso, esodo ed ogni 
altra via di fuga (incluse le scale dei varchi verso il campo) senza giustificato motivo;  

 arrampicarsi sulle strutture dello stadio; 
 danneggiare o manomettere in ogni forma strutture/infrastrutture, servizi dell’impianto, 

compresi quelli elettrici di sicurezza, antincendio, erogazione acqua/gas, ecc; 
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 avere comportamenti riconducibili all’oltraggio nei confronti degli steward, PS o altro 
personale della società e non addetto alla sicurezza di tutti i frequentatori dello Stadio; 

 entrare o parcheggiare ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree prefissate; 
 condurre attività non autorizzate: foto/video/interviste, commerciali o promozionali, 

utilizzare materiale pubblicitario/informativo, raccolte/distribuzione fondi. Materiale oggetto 
di attività non normate/autorizzate verrà confiscato e consegnato alle autorità di PS. 

 gettare spazzatura, o altro materiale di scarto, in luoghi non previsti per tale scopo; 
 altre azioni che, a giudizio del personale di sicurezza, possano costituire ostacolo alla 

conduzione o alla prosecuzione della gara, oppure essere di fastidio o pericolo alle persone. 

 

Avvertenze 

 Per le modalità di introduzione all’interno dello stadio di striscioni, bandiere e sistemi 
coreografici preventivamente autorizzati, si rimanda al documento 8 marzo 2007 
dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ed alla specifica modulistica a 
disposizione sia presso la sede del Novara Calcio SpA, sia sul sito www.novaracalcio.com; 

 Si segnala, infine, che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video 
posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni 
previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005; 

 La registrazione è effettuata dall’apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione 
dell’eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie, posizionamento 
striscioni, ecc. La registrazione potrà avvenire, se autorizzata dagli organi preposti, anche in 
orari diversi da quelli sopra richiamati, ai fini del controllo della sicurezza della struttura, dei 
suoi impianti e delle persone presenti. 

 i seguenti comportamenti costituiscono reato ai sensi della Legge 401 del 13 dicembre 1989 
e succ. modifiche e sono puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di 
accesso negli stadi e, nei casi più gravi, con  l’arresto: 
 ostentazione di emblemi o simboli di gruppi o associazioni che diffondano la - 

discriminazioni o la violenza per motivi “razziali/etnici/nazionali/religiosi”; 
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 lancio e utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici; 
 aver incitato o inneggiato o indotto alla violenza nel corso di competizioni agonistiche. 
 travisamento 
 possesso di armi proprie ed improprie 
 l’invasione di campo, l’entrata in aree proibite o interdette alle persone non autorizzate; 
 lo scavalcamento di separatori o il solo arrampicarsi. 

Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali é effettuato secondo le vigenti disposizioni in materia di protezione 
dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 e del decreto del Ministero 
dell’Interno del 6 giugno 2005, nonché della determinazione del Garante del 2011 ed al 
Regolamento Europeo 2016/679. 
I dati personali rilevati dal Club, a fronte della vendita di valido titolo di accesso allo Stadio saranno 
registrati su supporto informatico e, quindi, cancellati trascorsi sette giorni dallo svolgimento 
dell’Evento a cui si riferiscono. Il periodo sopra citato può essere aumentato a seguito di specifica 
richiesta da parte delle Autorità di P.S. Nel frattempo i dati personali saranno protetti secondo 
vigente normativa. I dati di cui sopra potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal 
delegato della Lega competente e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla 
Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. La Società Novara Calcio SpA ha provveduto alla 
nomina  del soggetto garante del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti in 
materia, D.ssa Pisani. 
 
Ulteriori clausole regolamentari 
Il presente regolamento oltre ad essere presente sul sito ufficiale del Novara Calcio 
www.novaracalcio.com, è affisso, anche in stralcio,  in più luoghi dello stadio e degli uffici della 
Società Novara Calcio, sarà inviato alla Commissione Provinciale di Vigilanza dei locali di 
pubblico spettacolo di  Novara, alla Questura della Provincia di  Novara ed alla Lega competente, 
presso la propria sede di Milano.  
Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti all’entrata in vigore di nuove 
leggi e/o decreti e regolamenti comprese le specifiche indicazioni della Lega competente. 

Novara, Agosto  2018 
 

F.TO IN ORIGINALE 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
Dott. Massimo De Salvo 

 
 

 
IL DELEGATO DELLA SICUREZZA IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Davide Pane Paolo Morganti 
 
 
Versione 2014 (approvata dal GOS   Novara-Carpi) //  Versione 2015(approvata dal GOS Novara-Latina) //  Versione 2015/16 ( approvata dal 
GOS Novara-Lanciano) // Versione 2016/17 (approvata dal GOS Novara-Ascoli) // Versione 2017/18 (approvata dal GOS Novara- Parma)  

Versione 2018/19 (approvata dal GOS 26-09-2018) 


