
31^ Palermo Ladies Open 
 

REGOLE PER IL PUBBLICO 
 

1) L’uso costante della mascherina è obbligatorio (anche per i bambini). 
2) Ogni spettatore avrà il posto a sedere assegnato e numerato. Il pubblico è ammesso 

solo agli incontri sul campo centrale 
3) Bisognerà rispettare, in ogni occasione, la distanza interpersonale di almeno un 

metro. È prevista la deroga al distanziamento interpersonale tra “congiunti” 
(abitanti sotto lo stesso tetto) 

4) Ai portatori di disabilità motorie e ai loro accompagnatori è dedicata un’area 
limitrofa all’ingresso  

5) Prima di ogni match è prevista la pulizia e l’igienizzazione delle sedute e di tutti gli 
ambienti accessibili alla pubblica fruizione  

6) Gli Stewart sono responsabili del controllo del mantenimento delle condizioni di 
sicurezza: 

a. rispetto del distanziamento interpersonale  
b. uso della mascherina chirurgica  
c. spostamento dai posti assegnati 

7) Nei punti strategici sono disponibili gel per l’igienizzazione delle mani 
8) All’ingresso è previsto il controllo della temperatura ed è fatto divieto di ingresso 

agli spettatori con temperatura superiore a 37,5 °C 
9) Gli abbonamenti ed i biglietti giornalieri potranno essere acquistati sulla 

piattaforma online VIVATICKET o presso la segreteria del circolo. È gradito il 
pagamento con moneta elettronica. I congiunti al momento dell’acquisto dovranno 
sottoscrivere, ai sensi della legge Bassanini, la dichiarazione di convivenza sotto lo 
stesso tetto.                                             I possessori di Badge, per accedere in tribuna, 
dovranno ritirare presso l’ufficio accrediti, il tagliando con l’assegnazione del posto 
(se disponibile). 

10) L’utilizzo dei servizi igienici viene assicurato nel rispetto del distanziamento 
interpersonale di almeno un metro 

11) Gli spettatori potranno lasciare il loro posto in modo ordinato e rispettoso del 
distanziamento di un metro evitando gli assembramenti. È severamente vietato 
attendere l’uscita dal campo delle giocatrici ed eventualmente la richiesta di 
autografi o altro. 

12) Il pubblico dovrà rispettare i percorsi di entrata ed uscita. Le vie di accesso, i 
percorsi interni e i percorsi di uscita, sono stati definiti per il rispetto della distanza 
interpersonale di almeno un metro. Finiti gli incontri, gli spettatori, per evitare 
assembramenti dovranno lasciare velocemente il circolo. 

13) È vietato lasciare abbandonati indumenti, borse, etc. 
14) È vietato introdurre cibi e bevande all’interno del circolo, che potranno essere 

acquistati presso i distributori automatici o presso il punto bar nel rispetto del 
distanziamento interpersonale di un metro 

15) Con l'acquisto dell’abbonamento o del biglietto si intendono accettate tutte le 
presenti regole, che valgono anche per i possessori di badge 



31^ Palermo Ladies Open 
 

RULES FOR THE PUBLIC 
 

1) The constant use of the mask is mandatory (also for children). 
2) Each spectator will have the assigned and numbered seat. The public is admitted 

only to meetings on the  central court 
3) The interpersonal distance of at least one meter must be respected  at all times. 

There is a derogation for interpersonal distancing between "relatives" (inhabitants 
under one roof) 

4) An area adjacent to the entrance is dedicated to people with motor disabilities and 
their companions 

5) Before each match, the cleaning and sanitization of the seats and of all the rooms 
accessible for public use are scheduled 

6) The Stewarts are responsible for checking that the safety conditions are maintained: 
a. respect for interpersonal distancing 
b. use of the surgical mask 
c. moving from the assigned seats 

7) At the strategic points, gels are available for hand hygiene 
8) At the entrance, temperature control is provided and spectators with temperatures 

above 37.5 ° C are prohibited 
9) Subscriptions and day tickets can be purchased on the VIVATICKET online platform 

or at the club     secretariat. Payment with electronic money is appreciated. At the 
time of purchase, the relatives must       sign, under the Bassanini law, the 
declaration of coexistence under one roof. The Badge holders to access in the 
stands, will be collected at the accreditation office, the coupon with the seat 
assignment (if available). 

10) The use of the toilets is ensured in compliance with the interpersonal distance of at 
least one meter 

11) Spectators will be able to leave their places in an orderly and respectful way by the 
distance of one meter, avoiding the gatherings. It is strictly forbidden to wait for the 
players to leave the field  and possibly ask for autographs or anything else. 

12) The public must respect the entry and exit routes. The access routes, internal routes 
and exit routes have been defined to respect the interpersonal distance of at least 
one meter. After the meetings,  the spectators, to avoid gatherings, will have to 
leave the club quickly. 

13) It is forbidden to leave abandoned clothing, bags, etc. 
14) It is forbidden to introduce food and drinks within the club, which can be purchased 

at vending machines or at the bar point in compliance with the interpersonal 
distance of one meter 

15) By purchasing a season ticket or ticket, all these rules are considered accepted, 
which also apply to badge holders 

 


