
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. 

Via dell'Arcoveggio, 49/2 - 40129 Bologna - Tel.: 051/4155911 - email: office@virtus.it - 

C.F. - P.I. 00584700371 
www.virtus.it 

 
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 

 
 
 

SUPERCOPPA ITALIANA DI PALLACANESTRO 2020 

 
PROTOCOLLO DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE 
PARTITE CHE SI DISPUTERANNO AL PALADOZZA DI BOLOGNA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. 

Via dell'Arcoveggio, 49/2 - 40129 Bologna - Tel.: 051/4155911 - email: office@virtus.it - 

C.F. - P.I. 00584700371 
www.virtus.it 

PREMESSA 

Nell’ambito della manifestazione sportiva Supercoppa Italiana di Pallacanestro 2020, la Virtus 
Segafredo Bologna disputerà presso il Paladozza di Bologna, sito in Piazza Azzarita, tre  incontri di 
basket. 

Gli incontri si disputeranno con il seguente calendario: 

1. Martedì 01/09/2020: Virtus Segafredo Bologna/ Reggio Emilia 

2. Lunedì 07/09/2020: Virtus Segafredo Bologna/Fortitudo Bologna 

3. Mercoledì 09/09/2020: Virtus Segafredo Bologna/Vanoli Cremona 

Il presente protocollo viene redatto allo scopo di garantire il mantenimento delle distanze 
interpersonali per contenere il rischio di contagio da Covid-19, così come  previsto dalla normativa 
in vigore in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria, nell’ambito del seguente 
quadro normativo. 

• DPCM 26/04/2020 “Ulteriori disposizioni  attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6”; 

• DPCM 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative al decreto legge 25  marzo 2020  n. 19”; 

• DPCM 07/08/2020 “Ulteriori disposizioni normative al decreto legge 25 marzo 2020 n. 19” e 
del decreto legge  del 16 maggio 2020 n. 33; 

• Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 157/2020 del 07/08/2020 

• Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 176/2020 del 25/08/2020     

NUMERO DI SPETTATORI 

La sopra citata Ordinanza della Regione Emilia Romagna, e il protocollo sottoscritto dalla Virtus 
Segafredo Bologna per l’ottenimento della deroga,  consente l’accesso del pubblico nell’impianto 
nel limite del 25% della capienza complessiva (pari a circa 1150 spettatori) oltre agli addetti ai 
lavori (pari a 150 addetti), nel rispetto tuttavia del distanziamento interpersonale previsto dalla 
normativa in vigore.  
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PROTOCOLLO 

In riferimento alle ordinanze ed ai DPCM citati in premessa, si prevede quanto segue: 

1. Apertura di n. 2 varchi per ogni lato dell’impianto (Azzarita – Calori – Nannetti – Graziano) 

al fine di consentire un accesso ordinato ed evitare assembramenti all’esterno, assicurando 

durante le fasi di accesso il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i tifosi. 

2. Ad ogni ingresso corrisponderà un settore e gli spettatori saranno preventivamente 

informati circa l’ingresso di riferimento in relazione al posto assegnato. 

3. L’ingresso per spettatori diversamente abili è previsto in Via Nannetti. 

4. I posti a sedere prevedono un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia 

frontalmente che lateralmente, di almeno 2 metri; questa misura non viene applicata per i 

nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono 

soggette al distanziamento. Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, 

garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 2 mt. All’atto della vendita dei 

biglietti sarà possibile indicare se ricorrono le condizioni di cui sopra per nuclei famigliari. 

Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale ed in fase di acquisto dei biglietti sarà 

possibile per l’utente richiedere posti ravvicinati, qualora ricorrano le condizioni di cui 

sopra. 

5. In ogni caso tutti gli spettatori dovranno assistere alla manifestazione restando seduti al 

proprio posto, evitando gli spostamenti, anche minimi rispetto al posto a loro assegnato. 

6. All'esterno verrà impiegata segnaletica a terra o "segna persona" negli ultimi 15 metri per 

garantire il distanziamento tra gli spettatori in attesa di accedere; gli stessi ingressi saranno 

utilizzati per l’uscita: non si prevedono infatti incroci tra flussi in ingresso ed in uscita, 

essendo prevista una sola recita per serata.  

7. Ad ogni settore sarà assegnato un gruppo di servizi igienici; non sarà consentito lo  

spostamento tra i vari settori. L’accesso ai bagni sarà contingentato per limitare 

l’affollamento. 

8. Tutti i tifosi indosseranno la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per 

i bambini valgono le norme generali) e per tutto il tempo di permanenza all’interno della 

struttura; 
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9. Il personale di servizio vigilerà sull’applicazione delle misure relative al distanziamento e 

all’uso della mascherina; 

10. Il pubblico e tutti i presenti saranno informati sulle misure di prevenzione, comprensibili 

grazie all’utilizzo di pittogrammi, mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, 

installata in corrispondenza degli accessi; verrà inoltre diffuso un messaggio vocale che 

sarà attivato prima della partita e durante i vari intervalli; 

11. Anche il personale di servizio ricorderà al pubblico il rispetto delle misure di prevenzione 

facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso.  

12. L’accesso sarà autorizzato solo al pubblico munito di biglietto e autocertificazione che 

attesti  di non avere avuto sintomi riconducibili al Covid-19 e di non avere avuto contatti 

stretti con persone affette o probabilmente affette dal virus. 

13. La vendita dei biglietti è prevista esclusivamente presso la sede della Società; non sarà 

possibile acquistare biglietti delle tre gare previste nella biglietteria del Paladozza. 

14. Tutti i nominativi dei partecipanti all’evento, spettatori e addetti, con il relativo numero  

telefonico, saranno inseriti in appositi elenchi che saranno custoditi per i successivi 14 

giorni presso la sede della società. 

15. Il personale addetto al controllo dei biglietti rileverà la temperatura corporea, impedendo 

l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; anche in corrispondenza dell’ingresso degli atleti 

e degli addetti, verrà rilevata la temperatura.  

16. È previsto un locale (infermeria) dove isolare temporaneamente eventuali persone che 

presentassero temperatura superiore a 37,5 °C; anche le dotazioni di primo soccorso sono 

state implementate per far fronte a possibili casi COVID con presenza di nr 2 visiere, nr 2 

mascherine FFP2 per i soccorritori, nr 2 camici monouso. I guanti fanno già parte del 

pacchetto di medicazione. 

17. I bar e i punti di ristori all’interno del Paladozza resteranno chiusi. 

18. Non sarà possibile entrare e uscire dall’impianto per fumare. 

19. Sarà vietato introdurre all’interno del palazzetto striscioni, bandiere o altro materiale. 

20. Saranno disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli spettatori e per il personale in 

più punti; l’utilizzo dei prodotti suddetti verrà promosso frequentemente con apposita 

cartellonistica e/o messaggi registrati.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. 

Via dell'Arcoveggio, 49/2 - 40129 Bologna - Tel.: 051/4155911 - email: office@virtus.it - 

C.F. - P.I. 00584700371 
www.virtus.it 

21. Il deflusso degli spettatori al termine della manifestazione sarà scaglionato a gruppi tramite 

un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza. 

22. Per tutto quanto non espressamente contenuto nel presente  protocollo si rimanda alle 

disposizioni normative in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19. 

 

Bologna 28 agosto 2020 

        Il Delegato alla Gestione dell’Evento 
         Giuseppe Macrina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


