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MANUALE STEWARD, STADIO “G. BONOLIS” 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI 

ADDETTI ALLA SICUREZZA – STEWARD 
 

Riferimento normativo: D.M. del 13 agosto 2019, 
recante le norme per <<l’organizzazione e servizio 

degli steward negli impianti sportivi>> 
 

L’Addetto alla Sicurezza è il primo contatto tra a 

società sportiva ed il pubblico; 

Gentilezza, 

Educazione, 

Fermezza 

sono qualità indispensabili per svolgere al meglio questo 

ruolo. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO INTERNE 

 L’abbigliamento deve essere curato così come deve essere curata l’igiene 

personale; non sono accettati pantaloni corti, tute ginniche, vestiti 

mimetici, abiti che non siano di color nero, orecchini o capelli tinti in 

modo inconsueto. Vi ricordiamo che voi sarete il primo punto di contatto tra 

la società ed il pubblico. 

 Tutto il personale deve indossare sempre gli indumenti identificativi 

(casacche: arancio per RESPONSABILE DI FUNZIONE E COORDINATORE DI SETTORE; 

gialle per CAPO UNITA’ e STEWARD) per essere sempre riconoscibile. 
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 Sul posto di lavoro non si bestemmia, non si gioca, non si fuma, non si 

effettuano scherzi di alcun genere, si mantiene un atteggiamento adeguato al 

ruolo che si riveste con massima serietà. DECISIONE, FERMEZZA ED EDUCAZIONE 

sono caratteri indispensabili per svolgere il proprio compito e devono essere 

nostri strumenti di lavoro. 

 I telefonini non devono essere utilizzati se non per motivi attinenti al 

servizio. 

 Si deve fare molta attenzione nel non lasciare lucchetti aperti appesi sui 

cancelli, in quanto potrebbero divenire oggetti contundenti di elevata 

pericolosità. 

 Il personale presente al cancello deve sempre essere in possesso di chiavi in 

modo da garantire una rapida apertura dei varchi. 

 Il personale NON PUÒ, pena l’esclusione dal servizio, impossessarsi del 

materiale abbandonato dai tifosi sui cancelli. 

 Durante il lavoro, il personale non può allontanarsi dallo stadio e ancor più 

deve essere facilmente reperibile dai colleghi fino alla fine dell’incontro o 

almeno fino all’apertura dei cancelli a fine incontro. Si ritiene 

indispensabile che chi rimane al cancello sappia con esattezza dove assistono 

all’incontro i colleghi. 

 Il personale per il passaggio dal servizio esterno a quello interno deve 

prendere accordi con il proprio Capo Unità o Coordinatore di Settore e non 

può in alcun caso sedersi o occupare alcun posto a sedere. 

 Evitare discussioni o rimproveri tra colleghi sul luogo di lavoro, 

risolvendoli poi alla presenza del Capo Unità e/o del Coordinatore di 

Settore. 

 Il personale non deve eccedere nel venire a conoscenza di risultati sportivi 

specie se di squadre diverse da quelle che stanno disputando l’incontro. 

 Non si possono commentare o contestare le decisioni arbitrali. 

 Non si possono commentare o contestare pubblicamente le società che stanno 

disputando l’incontro. 

 Gli addetti non possono parcheggiare auto o motorini nel parcheggio riservato 

e all’interno dello stadio. 

 Segnalare sempre eventuali danni o disfunzioni del settore ove si opera anche 

se già fatto precedentemente. 

 Tutti gli steward devono necessariamente essere iscritti all’Albo Nazioanle 

Steward, al fine di poter registrare le partite in sui lo steward ha 

effettuato servizio da parte del DGE.  
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NORME DI COMPORTAMENTO CON IL PUBBLICO 

 

Tutti gli spettatori sono uguali ed hanno uguali diritti. 

 E’ vietato far accedere allo stadio spettatori sprovvisti di regolare 

biglietto siano essi parenti o amici. 

 Gli spettatori non possono entrare allo stadio con OGGETTI PERICOLOSI per la 

propria salute e per quella altrui. Gli oggetti trattenuti sui cancelli non 

sono sequestrati e non vengono custoditi dal personale. Le Forze dell’Ordine 

si limitano a vietare l’ingresso ai possessori di detti oggetti che 

VOLONTARIAMENTE o invitati a lasciarli al fine di essere eliminato o 

restituito a fine partita.  

 È contro la legge accettare somme di denaro o regali in cambio di servigi 

particolari. Eventuali trasgressori verranno denunciati. Eventuali doni che 

riteniate non influenzino la vostra obiettività possono essere accettati ma 

vanno subito segnalati al Coordinatore di Settore ed al Capo Unità onde 

evitare contestazioni future da colleghi o da altri. 

 Evitate favoritismi personali a colleghi o spettatori ed evitate 

accuratamente di dare eccessiva familiarità a spettatori e Forze dell’Ordine. 

 Gli spettatori devono accedere nel settore indicato sul biglietto, non 

possono accedere a settori diversi o spostarsi di settore durante la partita. 

 Durante lo svolgimento dell’incontro gli spettatori non possono uscire e 

rientrare dallo stadio, venendo a mancare in tal caso il necessario controllo 

delle Forze dell’Ordine. All’interno dello stadio esiste un servizio bar ed 

un servizio sanitario quindi non esiste necessità d’uscita se non per motivi 

differenti dai sopraccitati, tenendo ben presente comunque che lo spettatore 

può uscire quando vuole ma non può rientrare. 

 Il biglietto, una volta acquistato, non può essere rimborsato. 

 Lo spettatore non può accedere allo stadio con animali domestici o meno. 

Fanno eccezione solo i cani addestrati per l’accompagnamento di persone non 

vedenti. 

 Gli striscioni e i porta striscioni devono essere preventivamente autorizzati 

in sede di GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza). I Coordinatori di Settore 

delle due curve avranno in dotazione una cartellina ove riportati 

graficamente gli striscioni autorizzati. Nel caso in cui dovessero 

presentarsi spettatori con striscioni non autorizzati, questi non potranno 

entrare all’interno dell’impianto sportivo, salvo assenso del dirigente delle 

forze dell’ordine. 
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ORGANIGRAMMA DI SERVIZIO 

 
DELEGATO ALLA GESTIONE DELL’EVENTO (DGE) e il VICE DELEGATO ALLA 

GESTIONNE DELL’EVENTO (VDGE): 

 ha nozioni di antincendio; 

 svolge compiti di direzione e controllo dei servizi effettuati dagli steward 

all’interno dell’impianto sportivo; 

 si relaziona con il GOS; 

 coordina il personale di servizio (dislocazione e attribuzione compiti); 

 ha il compito di prendere decisioni in merito a situazioni impreviste; 

 ha funzione di interfaccia tra tutte le figure istituzionali sia degli organi 

di Polizia sia della FIGC sia delle Leghe Professionisti sia della società 

organizzatrice dell’evento e il servizio stadio. 

 

RESPONSABILE DI FUNZIONE (RF): 
 ha nozioni di antincendio; 

 svolge compiti di direzione e supervisione dei CS; 

 risponde direttamente e fornisce supporto al DGE; 

 verifica che la bonifica dei settori sia stata effettuata; 

 verifica i luoghi di Prefiltraggio e Filtraggio; 

 Assiste, ove necessario, all’instradamento all'interno dell'impianto 

sportivo, all’assistenza alle persone diversamente abili, alle attività in 

caso di violazione del regolamento d'uso.  

 

COORDINATORE DI SETTORE (CS): 
 ha nozioni di antincendio; 

 impartisce disposizioni ai rispettivi Capo Unità operanti nel proprio settore 

o area dell’impianto sportivo, nonché ai singoli steward; 

 risponde direttamente al DGE/VDGE o RF e si relaziona con essi; 

 riceve consegne/informazioni dal DGE/VDGE o RF; 

 coordina il servizio ai cancelli del settore di competenza; 

 verifica e coordina l’afflusso/deflusso del pubblico ai cancelli in 

cooperazione con le Forze dell’Ordine; 

 controlla ed eventualmente bonifica l’area di competenza (oggetti pericolosi, 

materiale sulle vie d’esodo, danni alla struttura, ecc.); 

 prende decisioni in merito ai casi speciali e/o imprevisti per i quali il 

Capo Unità non riesca a risolvere in virtù della sua autonomia decisionale; 
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 al termine dell’evento, relaziona al DELEGATO in merito al servizio svolto, 

annotando eventuali variazioni avvenute sull’assetto di sicurezza (casi 

particolari, inosservanza del regolamento da parte del pubblico, altre 

osservazioni); 

 redige il verbale di bonifica che sarà restituito, debitamente firmato al 

DGE/VDGE o RF. 

 

CAPO UNITA’ (CU): 
 coordina il servizio del personale al cancello e alle scalette ed alle aree 

di competenza; 

 riceve le consegne/indicazioni di servizio dal CS e si relaziona con esso; 

 impartisce disposizioni agli operatori steward; 

 risponde direttamente al CS; 

 supporta il pubblico in caso di necessità ed offre eventuali informazioni 

richieste; 

 verifica e gestisce il regolare afflusso/deflusso del pubblico al cancello; 

 controlla ed eventualmente bonifica l’area di competenza (oggetti pericolosi, 

materiale sulle vie d’esodo, danni alla struttura, ecc.); 

 prende decisioni in merito ai casi speciali e/o imprevisti per i quali ha la 

necessaria competenza ed autorizzazione, 

 a fine evento relaziona al CS ed al DGE in merito al servizio svolto (casi 

particolari, inosservanza del regolamento da parte del pubblico, altre 

osservazioni). 

 

PROCEDURA: 

 

Il servizio prevede: 

- un incontro collettivo tra DGE, RF, CS e CU al fine di ricevere le 

indicazioni generali dal DGE. 

- Terminata questa fase, il CS raduna il capo unità e gli steward, 

preventivamente assegnati dal DGE all’interno del Piano Operativo Steward 

(POS), e si reca nel settore di competenza con tutto il materiale 

assegnato (radio, chiavi, metal detector, guanti, palmari, ecc.). 

- Una volta recato nel proprio settore, effettuerà la bonifica con i 

relativi steward. Al termine, comunicherà la regolarità della stessa via 

radio. 

- In attesa dell’apertura dei cancelli il CS e CU effettueranno un incontro 

di gruppo con gli steward assegnati: in questa occasione è obbligatorio 
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risolvere eventuali dubbi in merito al servizio da svolgere o 

relativamente al luogo di lavoro. 

- Al termine del servizio si deve riconsegnare il materiale in dotazione 

(pinze, chiavi, casacche, ecc.); ci si può ritenere liberi solo dopo il 

benestare del proprio referente. 

 

PLANIMETRIA SUDDIVISIONE SPALTI  
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LA PROCEDURA STANDARD IN CASO DI EVENTI STRAORDINARI  

 

CASO 1 – Incendio non sviluppato o presto domato (principio d’incendio)  

In questo caso sono considerati gli incendi di carattere accidentale ovvero 

doloso di lieve entità (incendio di cartelloni, striscioni pubblicitari oppure 

seggiolini). Ovviamente se l’entità dell’incendio dovesse essere più rilevante 

ricadrebbe nel successivo caso 2.  

 

PROCEDURA – L’addetto presente nell’impianto più vicino al punto d’innesco 

dell’incendio, avviserà il G.O.S. e munito di estintore portatile si recherà 

tempestivamente sul posto per domare il principio d’incendio. 

 

CASO 2 – Incendio in aree interne all’impianto  

In caso di incendio tutti gli addetti sono tenuti a dare tempestiva 

segnalazione, indicandone l’esatta ubicazione e la tipologia d’incendio al 

G.O.S. per l’intervento delle squadra antincendio in servizio di vigilanza 

presso lo Stadio.  

 

PROCEDURA – Qualora al momento del principio d’incendio, in prossimità del 

focolaio, dovesse essere presente uno Steward e/o uno o più addetti della 

squadra antincendio interna, questi interverranno direttamente con i mezzi 

portatili a loro disposizione, o mediante l’utilizzo di idranti posti 

all’interno dell’impianto sportivo. 

 

CASO 3 – Incendio in aree esterne all’impianto  

Chiunque venga a conoscenza di un incendio in aree esterne all’impianto, 

comunque prossime allo stesso, è tenuto a darne tempestiva segnalazione al 

G.O.S.. In caso di intervento della squadra interna alla struttura, il G.O.S. 

richiederà, al personale addetto dello stadio, l’apertura dei varchi l’ingresso-

uscita dei mezzi di soccorso. Inoltre, verranno contattati immediatamente i 

Vigili del Fuoco, al fine di richiedere un loro intervento. 

 

CASO 4 – Terremoto 

In caso di scossa tellurica, a seconda dell’intensità della stessa e dei suoi 

effetti immediati sulle strutture, il G.O.S. valuterà se disporre l’evacuazione 

totale dello stadio secondo la procedura prevista al CASO 5. 

 

CASO 5 – Procedura di evacuazione parziale o totale dello stadio  

La disposizione di evacuazione parziale o totale dello stadio è di competenza 

del G.O.S.. 
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• La prima operazione da effettuare a cura del personale addetto dello stadio, è 

l’apertura dei cancelli verso il campo da gioco e verso l’esterno prima che gli 

spettatori vi siano al ridosso, al fine di evitare infortuni al pubblico per 

schiacciamento e/o per caduta per la ressa.  

Lo speaker, su indicazione del G.O.S., impartirà specifiche informazioni ed 

istruzioni sull’emergenza in corso, avendo cura di non allarmarlo ed avvisandolo 

di procedere con calma e senza farsi prendere dal panico verso le uscite di 

sicurezza chiaramente indicate sulle planimetrie affisse in vari punti ed in 

ogni settore dell’impianto.  

In caso di emergenza, determinata da incendio o da problematiche dell'impianto 

di tipo statico, tali da imporre l'evacuazione, gli spettatori devono 

abbandonare lo stadio senza correre e senza farsi prendere dal panico, seguendo 

i percorsi indicati dall'apposita cartellonistica e dagli steward per 

raggiungere le aree calme. 

Il servizio di stewarding, con l'ausilio della forza pubblica presente allo 

stadio, procederà a guidare lo spostamento delle persone presenti, 

convogliandole verso i percorsi di esodo, le vie d'uscita ed i luoghi sicuri. Le 

persone diversamente abili in uscita dal loro settore, riceveranno assistenza 

per il deflusso dagli steward, appositamente rinforzati quanto a numero e 

avranno la precedenza sul restante pubblico in fase di evacuazione. In caso di 

evacuazione, per motivi diversi dalla sospensione della partita, la tifoseria 

ospite verrà fatta defluire all'esterno dello stadio con adeguata scorta di 

steward e forza di polizia e verrà fatta concentrare per le successive 

determinazioni del Dirigente dei servizi di O.P. in prossimità dell'area, spazio 

calma, a sud-ovest. 

L'evacuazione delle squadre e dei direttori di gara avverrà a cura degli 

steward/ausiliari dedicati all'area spogliatoi, seguendo le vie di esodo, 

secondo la posizione del momento di quell'area o dell'area interno campo. 

Tramite specifici messaggi trasmessi dall'altoparlante, dopo averli 

rigorosamente concordati con il Dirigente dei servizi O.P. ed il Responsabile 

del G.O.S., verranno impartite specifiche istruzioni sulla gestione 

dell'emergenza in atto. 

Onde evitare potenziali maggiori problemi, è sempre vietato: 

    • sostare lungo le vie di esodo e sedersi sulle scale 

    • sostare ai varchi di emergenza 

    • fumare-correre-urlare 

    • portare al seguito oggetti ingombranti (striscioni, bandiere, 

coreografie...) 

    • spostarsi all'interno dello Stadio da un settore all'altro  

    • spostarsi in senso contrario ai flussi in uscita del pubblico 

    • mantenere ai piedi calzature con i tacchi a spillo.  
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Il definitivo abbandono delle aree dell’impianto avverrà su disposizione del 

G.O.S. 

L’evacuazione sarà favorita dagli Steward, ciascuno per l’area di competenza che 

gli è stata assegnata.  

Gli spettatori allontanatasi dalle tribune, dovranno per quanto possibile 

sostare nei punti di raccolta indicate nelle planimetrie.  

 
 

REGOLAMENTO D’USO DELL O STADIO “GAETANO BONOLIS" 
DI TERAMO 

 

Il presente regolamento è applicabile ai sensi del D.L. n. 28/2003, convertito 

in L. n. 88/2003 e successive modifiche, art. 1 e 1-septies.  

Il Regolamento d’uso dello Stadio e di Comportamento del tifoso è volto a 

regolare l’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto sportivo ove si 

svolge la gara, nonché il comportamento sugli spalti.  

Definizioni: 

  Società Sportiva: si intende la Società Sportiva Teramo Calcio S.r.l.; 

  Stadio/Impianto Sportivo: si intendono tutte le aree di pertinenza 

dell’impianto di proprietà del Comune di Teramo – Stadio Comunale “G. 

Bonolis” sito in Località Piano d’Accio di Teramo -  in uso alla Società 

Sportiva, compresa l’area riservata esterna (ove presente); 

 Evento: s’intende ogni manifestazione calcistica della Lega Italiana 

Calcio Professionistico, Tim Cup e Coppa Italia di Lega Pro, nonché gare 

amichevoli organizzate e gestite dalla S.S. Teramo Calcio S.r.l. nel 

predetto impianto. 

Con l’acquisto del titolo d’accesso il titolare del biglietto si impegna a 

prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del “regolamento 

d’uso” dell’impianto sportivo, reperibile per intero sul sito internet ufficiale 

della S.S. Teramo Calcio S.r.l. (www.teramocalcio.net) e per estratto presso 

tutti i varchi di accesso all’impianto sportivo. 

 

NORME COMPORTAMENTALI 

L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto 

sportivo in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente 

"Regolamento d’uso"; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione 

da parte dello spettatore e comporta altresì l’accettazione di tutte le 

norme/disposizioni emanate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle 

Istituzioni sportive, quali FIFA, UEFA, FIGC, Lega Calcio.  

L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di 

prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore, 
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nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 Euro 

da parte del Prefetto della Provincia competente. 

Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva 

anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del rispettivo 

regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e 

può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. 

Si ricorda che lo spettatore, in particolare, è tenuto a rispettare e seguire le 

seguenti norme comportamentali, divieti ed avvertenze. 

Il titolo di accesso allo Stadio (sia esso biglietto o abbonamento in formato 

cartaceo o digitale, caricato su tessera di fidelizzazione) è personale e non 

potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla 

normativa di legge in materia e dalla Società Sportiva organizzatrice 

dell’evento, attraverso il proprio sito internet www.teramocalcio.net. 

Per l’accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità 

valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la 

corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello 

stesso. Per i minori di 14 anni è richiesta l’esibizione della tessera sanitaria 

e devono essere accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado 

di parentela; l’adulto dovrà assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la 

durata della manifestazione sportiva. 

Il titolo di accesso deve essere conservato fino al termine della manifestazione 

e all’uscita dall’impianto, che dovrà avvenire nei termini e con le modalità 

stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento.  

Lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare solo il posto assegnato e, 

pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti 

differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato 

espressamente autorizzato dalla Società Sportiva.  

Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di 

metal detector, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali 

illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite 

dagli steward. Con l’acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla 

Società Sportiva e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare tali 

controlli sulla persona e/o su borse e involucri o altri oggetti portati al 

seguito, rinunciando a ogni eccezione. 

La modalità di accesso dei disabili sono stabilite dalla Società Sportiva 

organizzatrice dell’evento, e comunque l’accesso sarà possibile fino ad 

esaurimento dei posti consentiti dalle attuali normative. 

La Società Sportiva, oltre ad espellere dall’impianto chiunque non rispetti il 

Regolamento d’uso, si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso all’impianto al 

contravventore anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da 

eventuali divieti di accesso comminati dalle Autorità competenti. 
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DIVIETI 

Non si possono introdurre nello Stadio gli oggetti di seguito elencati, indicati 

anche su appositi cartelli presenti nelle varie zone dello stadio, se non 

preventivamente autorizzati dagli steward, dalle Forze dell’Ordine Pubblico in 

servizio per la gara e/o dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS):  

All’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna è vietato: 

- esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa o 

altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte; 

- sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di 

accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo; 

- arrampicarsi sulle strutture dell’impianto; 

- danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e 

servizi dell’impianto; 

- introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o 

imbrattante e droghe; 

- introdurre bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo 

autorizzazioni in deroga in particolari aree, rilasciate dall’autorità 

competente, previo parere favorevole del Questore; 

- introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e 

petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile; 

- introdurre o detenere pietre, coltelli, bottiglie, contenitori di vetro, 

oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori (sono 

ammessi soltanto tamburi e megafoni su esplicita autorizzazione), sistemi per 

l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano 

arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti 

nell’impianto; 

- 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 e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande 

contenute in lattine, bottiglie di vetro o di plastica; le stesse devono essere 

versate in bicchieri di carta o plastica; 

- Introdurre, distribuire ed esporre striscioni, cartelli, stendardi 

orizzontali, banderuole, documenti, disegni, volantini, materiale stampato o 

scritto, tamburi o megafoni, se diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal 

Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva 

organizzatrice dell’evento, alla quale gli interessati devono preventivamente 

rivolgersi e far pervenire l’apposita prescritta documentazione; gli stessi, ove 

autorizzati, non potranno comunque essere esposti / utilizzati in spazi diversi 

da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al temine 

della manifestazione ed in caso di specifica richiesta da parte delle Autorità 

di Pubblica Sicurezza, anche tramite il sistema audio dello stadio, ripresentato 
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integralmente presso gli specifici varchi utilizzati per l’ingresso, ai fini dei 

riscontri di Polizia.  

- organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle 

autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della 

Società Sportiva; 

- accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o 

sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; 

- fumare in tutte le zone dello stadio (salvo le zone indicate “Posto 

Fumo”). 

- introdurre animali di qualsiasi genere; 

- introdurre ombrelli ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni e privi 

di puntali; 

- introdurre videocamere e macchine fotografiche tipo reflex; 

- introdurre binocoli e cannocchiali. 

 

AVVERTENZE 

Si ricorda che costituisce reato: il travisamento, il possesso di armi proprie 

ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono 

la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o 

religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il 

possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici 

pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo. 

L’eventuale condanna per uno dei reati sotto elencati comporta il divieto di 

accesso agli impianti sportivi: 

- violazione delle disposizioni di divieto di accesso ai luoghi dove si 

svolgono manifestazioni sportive;   

- lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in 

occasione di competizioni sportive; 

- possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive;  

- turbativa di manifestazioni sportive.  

 

CASI DI ESPULSIONE DALL’IMPIANTO SPORTIVO 

Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi od offensivi, e/o 

discriminanti in senso razziale, etnico od in ambito religioso verso gli altri 

spettatori o verso gli atleti presenti nell’impianto sportivo, produca 

danneggiamenti a quest’ultimo, ponga in atto comportamenti pericolosi per la 

sicurezza degli altri spettatori, oppure si sia introdotto nello stadio privo di 

un valido titolo d’ingresso, detenga un titolo d’accesso su cui è indicato un 

nominativo non corrispondente alla propria identità, occupi percorsi di 

smistamento od aree riguardanti le vie di esodo, esponga striscioni non 

autorizzati all’ingresso ed alla loro esposizione, introduca materiale per cui è 

previsto il divieto dalla normativa vigente o comunque indicato nel presente 



Manuale dello Steward stadio “G. Bonolis” - pag 17 di 25 

“regolamento d’uso”, acquisti titoli di accesso diversi da quelli destinati alla 

propria tifoseria di appartenenza, o comunque contravvenga alle norme contenute 

nel regolamento d’uso dell’impianto sportivo potrà essere espulso dall’impianto 

sportivo, dopo gli accertamenti effettuati dall’Autorità competente, anche a 

seguito delle segnalazioni del personale addetto alla vigilanza e dagli steward. 

 

VIDEO SORVEGLIANZA e TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Lo stadio comunale di Teramo “Gaetano Bonolis”, per motivi di sicurezza ed 

ordine pubblico, è controllato da un sistema di videosorveglianza sia 

all’interno che all’esterno dello stesso e tutte le immagini registrate verranno 

messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza. I dati 

sono trattati secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 

n. 2016/679 e del D.M. 06/06/05. I dati personali degli acquirenti e degli 

eventuali cessionari di titoli di accesso sono trattati ai fini e con le 

modalità previsti dalla legge e dal contratto di acquisto dei titoli medesimi. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sig. Franco Iachini. 

 

 

PROCEDURA UTILIZZO RADIO 

 

Le radio da utilizzare devono avere un sistema di accensione legato al cursore 

posto sopra la radio. 
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E’ obbligatorio usare la radio con un apposito auricolare.  

 

 

In questo caso per poter comunicare il tasto dedicato lo trovate a lato 

dell’auricolare e spesso l’inserimento dell’auricolare blocca ogni attività del 

tasto sulla radio. 

Ricordare sempre che se tenete premuto il pulsante non date la possibilità alle 

altre persone di rispondere e/o intervenire con la comunicazione. Quindi una 

comunicazione breve ma efficace è alla base dell’utilizzo ottimale della radio. 

Esiste un sistema di trasmissione che non richiede l’utilizzo dei pulsanti per 

effettuare la chiamata radio detto “VOX”, modalità nella quale la radio 

trasmette direttamente ad ogni rumore che riceve quindi, vista la rumorosità in 

cui ci troviamo a lavorare, si rischia che la radio resti in continua 

trasmissione bloccando l’uso del canale ad altri. 

Il tasto PPT VOX potreste trovarlo sia sull’auricolare che sulla radio. 

Ricordatevi quindi di verificare sempre che sia in posizione PTT. Anche durante 

la partita sarebbe bene saltuariamente controllare la posizione del tasto che 

inavvertitamente potrebbe essere stato mosso; solitamente ci si accorge se è da 

un po’ che non si sentono comunicazioni via radio.  

Ogni radio ha un sistema di bloccaggio del canale che non permette di cambiare 

canale se si tocca un tasto. 

Per le Midland G7 il blocco del canale è rappresentato da un lucchetto e viene 

attivato e disattivato tenendo premuto per un paio di secondi il tasto che 

riporta il lucchetto come immagine. 

Capita frequente che per interferenze si debba cambiare canale. Dovrete quindi 

togliere il blocco canali come sopra descritto e poi tramite i tasti UP e DOWN o 

quelli con le frecce dovete cambiare il canale della vostra radio.  

Il canale utilizzato sarà per tutti il “P6” 

Quando il DGE lo riterrà opportuno, ordinerà di aumentare di un canale. In 

questo caso il canale sarà il n. 1. Se ordinerà di scendere di un canale, 

bisognerà selezionare il canale “P3”. 
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Chi ha la radio deve sempre avere anche il cellulare acceso per poterlo chiamare 

via telefono nel caso cedesse il sistema radio.  

Avere il cellulare acceso comunque non autorizza a ricevere o a fare telefonate 

o messaggio se non per servizio. Il numero del cellulare và lasciato a chi vi 

consegna la radio. 

Le radio vanno a batterie. 

Tutte sono dotate di un segnalatore sul display di batterie scariche che 

lampeggia quando si avvicina la fine delle batterie inoltre se quando parlate 

vedete svanire la scritta sul display vuol dire che le batterie si stanno 

esaurendo.  

 
PROCEDURA UTILIZZO METAL DETECTOR PALMARE 

 
 

 

Il D.M. 13 agosto 2019 chiede siano fatti i controlli su almeno il 40% degli 

spettatori che accedono allo stadio. L’operazione viene chiamata “filtraggio” e 

richiede l’uso del metal detector. 

Particolare attenzione va prestata nell’evitare di toccare con il palmare (oltre 

che con le mani) la persona da “filtrare”, in ottemperanza del cosiddetto 

controllo visivo. 
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Accensione: il tasto rosso posto di lato al metal detector ha due posizioni:  

on: acceso/premuto;  

off: spento sollevato 

 

Modalità rilevamento: nel lato opposto all’accensione, ci sono due interruttori: 

il nero in posizione on fa solamente vibrare il metal detector in caso di 

rilevamento metalli; 

il rosso in posizione on fa anche suonare lo strumento in caso di rilevamento di 

metalli. 

Segnalatori a led: sopra vi sono tre segnalatori a led: verde per alimentazione, 

giallo per sotto tensione, rosso per allarme. 

 

Note varie:  

 persone con by-pass coronarico: non è stato scientificamente provato che 

l’uso del metal detector dia problemi al by-pass, comunque nel caso la 

persona voglia rifiutarsi occorre una certa sensibilità ed eventualmente 

ovviare magari attraverso un filtro visivo più accurato; 

 in caso di pioggia occorre preservare lo strumento. Questo si effettua 

solitamente applicando una pellicola trasparente per evitare che la pioggia 

mandi in tilt la strumentazione elettronica 

 

FAC-SIMILE PASS 
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Saranno presenti anche alcuni mezzi privati autorizzati, all’interno dei vari parcheggi dello 

stadio, i quali saranno riconoscibili poiché avranno i seguenti pass per poter accedere e 

lasciare l’auto in sosta. 
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FAC-SIMILE BIGLIETTO D’INGRESSO 
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FAC-SIMILE SUPPORTER CARD 
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Le Mie Note 
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Le Mie Note 
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