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Modalità di accesso al PalAzzolini
•	 Il cancelletto di accesso del PalaAzzolini aprirà 30 minuti prima dell’inizio della gara e chiuderà, per esigenze sanitarie e di ordine pubblico, 

all’inizio della stessa (Esempio Gara Under 17 Maschile con inizio ore 18.00, cancelletto chiuso alle ore 18.00). L’Associazione si riserva di 

chiudere gli accessi al pubblico, una volta raggiunta la capienza* stabilita dalle Disposizioni di Legge in vigore nel giorno della gara.
•	 Si invita il pubblico a misurarsi la temperatura prima di lasciare la propria abitazione per recarsi al Palazzetto e, nel caso di temperatura 

superiore ai 37,5°, rimanere a casa.
•	  All’ingresso del PalAzzolini il Delegato alla Vigilanza provvederà al controllo del Green Pass rinforzato per i maggiori di anni 12 ed a 

rilevare la temperatura, se superiore a 37,5° la persona dovrà abbandonare immediatamente l’ingresso del PalAzzolini e possibilmente 
rientrare alla propria abitazione.

•	  Sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina FFP2: durante la fase di accesso alla struttura, durante l’intera durata della 
partita e durante la fase di  uscita.

•	  Durante la fase di ingresso rispettare scrupolosamente le distanze interpersonali di almeno un metro.
•	  Il pubblico dovrà accedere al PalAzzolini dall’ingresso a loro dedicato vedi piantina.

Dentro il Palazzetto
•	Sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 durante la fase di accesso alla struttura, durante l’intera durata della partita e 

durante la fase di uscita.
•	 Presso gli accessi e presso i servizi igienici saranno predisposti distributori di gel per la disinfezione delle mani.
•	Tutti gli spettatori hanno l’obbligo di occupare, per tutta la durata dell’evento, esclusivamente i posti a sedere, con divieto di collocazioni in 

piedi e di spostamento di posto, di assistere alla gara seduti; l’eventuale spostamento dal posto a sedere durante la gara è consentito solo 
per recarsi ai servizi igienici o alle macchine distributrici.

•	 Non saranno ammessi assembramenti e verrà controllato dal personale addetto alla sicurezza il mantenimento del distanziamento 
interpersonale di almeno un metro.

•	 Sarà vietato uscire per fumare o quant’altro durante tutto l’arco dell’incontro.
•	 L’accesso ai servizi igienici sarà regolamentato con controllo da parte del personale addetto alla sicurezza.
•	 Alla fine della partita non ci potrà essere contatto tra il pubblico ed i giocatori.

Deflusso dal Palazzetto
•	 Il deflusso dovrà avvenire in maniera ordinata, evitando assembramenti (Vedi piantina).
•	 Il pubblico dovrà uscire dalla porta da cui è entrato rispettando scrupolosamente le distanze interpersonali di almeno un metro.

Servizio distributori Bibite e consumo cibi e bevande
•	 Il servizio è sospeso ed è vietato il consumo di cibi e bevande all’interno dell’impianto.

REGOLAMENTO VALIDO PER IL PUBBLICO PRESENTE AL PALAZZOLINI DURANTE LE PARTITE DELLE 
FORMAZIONI GIOVANILI DELLA PALLACANESTRO MIRANO DAL 8 GENNAIO 2022

Accesso alla Tribuna Deflusso dalla Tribuna

La capienza del PalAzzolini sarà limitata al 35% dei posti complessivi, vale a dire che l’accesso è consentito a 105 persone (Decreto del 
Consiglio dei Ministri del 29/12/2021).
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