GUIDA DEL TIFOSO IN TEMPO DI COVID
•

Prima di andare allo stadio, assicurati di avere con te:
1)
2)
3)
4)

Green Pass Rafforzato
Biglietto
Documento d’identità
Mascherina FFP2 (o di qualità superiore)

•

Arriva allo stadio nello slot di 45 minuti che ti è stato assegnato sul biglietto.

•

Quando sei nei pressi del primo filtro di controllo per l’accesso allo stadio, indossa la
mascherina, prepara il Green Pass Rafforzato, il biglietto e un documento d’identità
per la verifica da parte degli addetti preposti. Al fine di velocizzare le operazioni di
controllo, consigliamo di esibire in formato cartaceo almeno uno tra Green Pass e
Biglietto, in modo da evitare di dover passare dall’uno all’altro sullo Smartphone, nel
caso fossero entrambi digitali.

•

Nei pressi del secondo filtro di controllo prepara il biglietto per la lettura da parte del
tornello/palmare.

•

Indossa la mascherina, che deve sempre coprire naso e bocca. Ti consigliamo di
portare una mascherina in più per qualsiasi evenienza.

•

Non occupare posti diversi da quello indicato sul biglietto.

•

Lava e disinfetta spesso le mani. Puoi trovare i dispenser di disinfettante in vari punti
dello stadio.

•

Non stringere la mano e non dare "il cinque" a nessuno. Evita gli abbracci e qualsiasi
contatto ravvicinato con gli altri.

•

Rimani al tuo posto durante l'intervallo e limita il più possibile i movimenti da/verso il
posto a sedere.

•

Segui sempre i percorsi indicati.

•

Non andare allo stadio se non ti senti bene o hai sintomi di COVID-19.
GREEN PASS RAFFORZATO

Il Green Pass Rafforzato è una certificazione digitale e stampabile, che contiene un codice
a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa
soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Il Green Pass
Rafforzato attesta una delle seguenti condizioni:
1. l'avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2
2. l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento
prescritto in seguito all'infezione da Sars-CoV-2
3. l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose del
vaccino o al termine del ciclo vaccinale.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale.
NOTA BENE: Per l’ingresso, non è valido alcun certificato rilasciato al momento della
vaccinazione ma deve essere sempre esibito il Green Pass Rafforzato ottenuto
tramite la piattaforma del Ministero della Salute.
In assenza del Green Pass Rafforzato non sarà consentito l’accesso all’evento e non
si avrà in alcun modo diritto al rimborso del biglietto.

