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1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento interno dello stadio disciplina l'utilizzo e garantisce la sicurezza di
tutte le strutture che compongono l'Arena Alto Adige di Anterselva, incluse le entrate e le
uscite, nonché le superfici adibite a parcheggio.
2. CONTROLLI ALL'INGRESSO
Per ogni manifestazione, l'ingresso allo stadio sarà consentito solo a fronte dell'esibizione
di un biglietto valido o di altre autorizzazioni d'accesso. I possessori di biglietti ridotti
possono accedere allo stadio solo previa esibizione di documento comprovante il diritto a
tale riduzione. I biglietti e i documenti comprovanti il diritto di riduzione devono essere
mostrati e/o consegnati spontaneamente al personale di controllo oppure su richiesta della
polizia, del servizio di sicurezza o del servizio d'ordine, anche al momento dell'ingresso. I
biglietti e le altre autorizzazioni d'accesso devono essere esibite, su richiesta, in qualsiasi
momento anche dopo l'ingresso alla manifestazione.
La circolazione con mezzi e il parcheggio all'interno dell'aerea eventi sono consentiti solo
ai possessori di regolare permesso. Le limitazioni vanno rispettate. In tutta l'area eventi,
inoltre, valgono le prescrizioni del codice della strada.
Il passaggio di veicoli di soccorso e di emergenza deve essere garantito ovunque. Per
motivi di sicurezza, l'accesso pedonale e veicolare all'area eventi o ai tendoni può essere
arrestato temporaneamente.
3. INTRODUZIONE DI OGGETTI VIETATI
All'ingresso della manifestazione ogni ospite deve sottoporsi ai controlli previsti dal servizio
d'ordine, tramite perquisizione manuale o metal detector (o ulteriori strumenti tecnici), volti
a impedire l'introduzione nell'area eventi di oggetti proibiti. A discrezione, le forze
dell'ordine sono legittimate a controllare anche il contenuto di tasche, borse, zaini e
contenitori simili.
Nell'area eventi è vietato introdurre i seguenti oggetti:



armi, coltelli, pugni di ferro e simili, che la legge vieta di portare in luoghi pubblici;
striscioni recanti messaggi offensivi, a sfondo politico, violento, razzista o xenofobo;
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articoli pirotecnici (anche bengala), oggetti pericolosi poiché facilmente
infiammabili, fiaccole, etc.;
droghe di ogni genere;
megafoni;
puntatori laser.

Pur tollerati dall'Organizzatore, i seguenti oggetti possono essere confiscati dal personale
di controllo o dalle forze dell'ordine qualora costituissero una minaccia per la sicurezza
della manifestazione:







contenitori di vetro, bottiglie di vetro, bottiglie di alluminio, lattine, bicchieri e
boccali di tutte le dimensioni;
bottiglie di plastica superiori a ½ l;
contenitori in Tetra Pak superiori a 1 l;
fiaschette di metallo o vetro;
oggetti in materiali particolarmente fragili, sfaldabili o, al contrario, duri;
aste di bandiere atte a mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza.

La polizia sarà immediatamente informata in caso di ospiti in possesso dei seguenti
oggetti:





simboli e bandiere naziste;
armi e oggetti che la legge vieta di portare in luoghi pubblici;
fuochi d'artificio e articoli pirotecnici di ogni genere;
pillole e polvere in bustine di plastica o altri contenitori inusuali e sospetti.

4. DIVIETO DI PUBBLICITÀ COMMERCIALE
Senza esplicita autorizzazione da parte dell'Organizzatore, agli ospiti è severamente vietata
ogni forma di pubblicità a scopo commerciale durante la manifestazione. È altresì proibito
effettuare foto, registrazioni video e audio a scopi pubblicitari e commerciali e/o di
utilizzare tale materiale in qualsiasi modo.
Il possessore del biglietto di ingresso acconsente che, in modo libero e gratuito,
l'Organizzatore utilizzi e riproduca la sua immagine sui media audiovisivi, nell'ambito della
manifestazione.
Tale consenso è da intendersi senza limitazioni di tempo e di luogo.
5. DIRITTI DEL PROPRIETARIO, COMPORTAMENTO NELL'AREA EVENTI, INDICAZIONI E
DOVERE DI OBBEDIENZA
Il Comitato Coppa del Mondo di Biathlon, in veste di Organizzatore, esercita durante la
manifestazione nell'Arena Alto Adige, i diritti del proprietario. Durante la permanenza
sull'area eventi, ogni ospite della manifestazione deve mantenere un comportamento che
non metta in pericolo, ostacoli o disturbi soggetti terzi o provochi danni a cose e persone,
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purché le circostanze non lo rendano inevitabile.
Nell'interesse della sicurezza e dello svolgimento ordinato e senza intoppi della
manifestazione, ogni ospite è obbligato ad accettare le presenti indicazioni
dell'Organizzatore, nonché quelle impartite da polizia, vigili del fuoco o forze dell'ordine
che agiscono per conto dell'Organizzatore.
6. POSTI PER SEDIE A ROTELLE
Per motivi di sicurezza, a ogni manifestazione sono disponibili solo un numero limitato di
posti per disabili con sedia a rotelle nel settore delle tribune dell'Arena Alto Adige e lungo
il percorso. Per la prenotazione di tali posti è necessario dare preventiva comunicazione in
sede di prevendita. Parcheggi e trasporti saranno organizzati di conseguenza solo previa
preventiva comunicazione.
7. DIVIETO DI ACCESSO/ALLONTANAMENTO DALLO STADIO
Se necessario per la tutela di beni e l'incolumità di vita, corpo o salute, la polizia,
l'Organizzatore o le persone da esso incaricate sono legittimate a impedire l'accesso o
allontanare dall'area eventi, senza diritto di rimborso del biglietto, tutti coloro che:









sono in evidente stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti;
tengono comportamenti violenti o a carico dei quali sussista un fondato sospetto di
compimento dei medesimi;
non possono dimostrare la legittima permanenza in loco, rappresentano una
minaccia per la sicurezza o rifiutano di sottoporsi a un controllo;
a richiesta, si rifiutano di fornire le proprie generalità oppure di sottoporsi a
perquisizione manuale alla ricerca di oggetti non ammessi;
detengono o trasportano oggetti vietati;
si rifiutano di consegnare all'ufficio preposto gli oggetti ritenuti pericolosi o che
possono essere utilizzati impropriamente all'interno dell'area eventi;
si rifiutano di attenersi alle istruzioni di sicurezza impartite da polizia, vigili del fuoco
o dalle forze dell'ordine che agiscono per conto degli organizzatori;
non si attengono a quanto indicato dal presente ordinamento dello stadio.

8. RESPONSABILITÀ
La permanenza nell'area eventi è a proprio rischio e pericolo. L'Organizzatore risponde
esclusivamente dei danni intenzionali o provocati da grave negligenza da lui, dai suoi
rappresentanti legali o preposti, fatta eccezione per quelli che ledono gli obblighi
contrattuali essenziali. La responsabilità dell'Organizzatore è limitata al risarcimento di
danni prevedibili e tipicamente contrattuali, a meno che, per un atto di grave negligenza,
non si ledano gli obblighi contrattuali essenziali. Incidenti e danni devono essere
denunciati senza indugio.
9. TRASGRESSIONI
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Per i trasgressori degli obblighi di comportamento imposti dal presente regolamento sono
previste sanzioni (espulsione, divieto di frequentare lo stadio, denuncia), nonché, in ogni
caso, il risarcimento danni previsto dalle autorità legali. Ogni trasgressione al regolamento
e, in particolar modo, ogni comportamento che comprometta la sicurezza dà diritto alle
forze dell'ordine e di controllo di allontanare dallo stadio e dall'area eventi i trasgressori.
Le informazioni relative al fatto in questione, inclusi i dati personali raccolti nell'ambito della
persecuzione di una trasgressione del regolamento interno allo stadio, saranno messe a
disposizione dell'autorità competente affinché possa intraprendere un procedimento
penale e definire misure appropriate. Si riservano azioni di risarcimento danni per vie legali.
In linea generale, reati e contravvenzioni saranno denunciate in ogni caso.
10. REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO
Ogni persona che accede all'area eventi riconosce di partecipare a una manifestazione
pubblica e accetta, pertanto, di essere soggetto, a titolo gratuito, di registrazioni audio e
video che possono essere proiettate su video display in diretta o in differita e utilizzate per
trasmissioni in diretta o in differita, invio o registrazione, sotto forma di fotografie o
qualsiasi altra forma di tecnologia mediatica, sempre a titolo gratuito.
Gli ospiti sono altrettanto consapevoli e, pertanto, d'accordo che, per motivi di sicurezza e
al fine di sanzionare le infrazioni del regolamento interno allo stadio o le violazioni di legge,
saranno effettuate riprese video nelle zone riservate agli spettatori in tutta l'area eventi.
Tutte le persone che accedono all'area eventi autorizzano irrevocabilmente tutti i media
attuali e futuri all'utilizzo a titolo gratuito di utilizzare la loro immagine e voce per fotografie,
filmati (immagini in movimento), trasmissioni in diretta, invio e/o registrazioni di immagini
e/o audio, effettuate dall'Organizzatore o da suoi incaricati contestualmente all'ingresso
degli ospiti allo stadio o alla manifestazione.
Ogni persona che accede all'area eventi è consapevole che può effettuare registrazioni
audio e/o video e/o descrizioni dell'area eventi o della manifestazione, nonché dei risultati
e/o delle statistiche della manifestazione solo per uso privato. In ogni caso è vietato
trasmettere integralmente o in parte in internet, radio, TV o altre tecnologie mediatiche
attuali e/o future tali registrazioni audio e/o video, descrizioni, risultati e/o statistiche della
manifestazione, oppure offrire supporto ad altre persone per l'attuazione di tali attività.
11. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento ha valore nel quadro degli IBU Campionati del Mondo Biathlon di
Anterselva nel periodo compreso dal 18/01 al 24/01/2021 – ogni giorno dalle ore 07:00 alle
ore 20:00. La corrente versione del regolamento sarà resa adeguatamente nota ai visitatori
(pubblicazione sul sito web dell'Organizzatore, parti affisse presso le biglietterie e all'interno
dell'area eventi).
Versione valida per la stagione 2021

