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F.C. PRO VERCELLI 1892 S.r.l. 
 
 

REGOLAMENTO D’USO ED ACCESSO 
ALLO STADIO “SILVIO PIOLA” DI VERCELLI 

 
 

Importante: l’accesso e la permanenza nell’area dello stadio comporta 
l’accettazione da parte dello spettatore di questo Regolamento e delle 
normative emanate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, dalla Lega 
Nazionale Professionisti Serie C, dalla F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. e dall’ 
Autorità di Pubblica Sicurezza. L’inosservanza del Regolamento comporterà 
l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente 
allontanamento dall’impianto, da parte del contravventore tramite ausilio 
della Forza Pubblica; nonché l’applicazione delle disposizioni e delle 
sanzioni previste dalla normativa vigente.  
 
 

• Per “stadio” si intende l’intera struttura, incluse le aree esclusive occupate 
o utilizzate dal Club, compresa l’Area riservata esterna.  

• Per “club” si intende la F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.  
• Per “evento” si intende ogni partita che ha luogo nello stadio “Silvio Piola” 

di Vercelli.  
 
 



NORME COMPORTAMENTALI 
 

1. L’utilizzazione/acquisto del titolo d’accesso comporta la piena 
accettazione del Regolamento dello Stadio emesso dall’F.C. Pro 
Vercelli 1892 s.r.l  
 

2. Il rispetto delle norme del Regolamento è condizione indispensabile 
per l’accesso e la permanenza nell’impianto sportivo.  
 

3. Per l’accesso allo Stadio è obbligatorio munirsi di regolare titolo 
d’accesso (abbonamento o biglietto) personale per ogni utilizzatore. 
Il titolo d’accesso dovrà essere conservato integro per tutto il tempo 
di permanenza nell’impianto sportivo. Il personale preposto potrà 
richiederne l’esibizione in qualsiasi momento. Per l’accesso 
all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, 
da esibire a richiesta del personale della Società.  
 

4. L’accesso alla struttura deve avvenire attraverso l’ingresso indicato 
sul titolo ed è obbligatorio occupare il posto indicato sul titolo stesso. 
L’apertura dello Stadio per l’accesso del pubblico munito di regolare 
tagliando o titolo d’accesso, verrà disposto in linea di massima un’ora 
prima dell’inizio prestabilito della gara.  
 

5. Lo spettatore, prima di entrare nello stadio, può essere sottoposto, 
previo consenso, ad un sommario controllo visivo ed al controllo 
delle borse e degli oggetti con l’ausilio di metal-detector da parte 
degli steward, secondo le direttive previste dal DM. 28.07.11, per 
mezzo della tecnica del Pat Down. Tali controlli sono finalizzati ad 
evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi 
all’interno dell’impianto. Lo spettatore che verrà trovato in possesso 
di oggetti proibiti (secondo pittogramma esposto) e/o rifiuterà di 
sottoporsi al controllo, non sarà ammesso all’interno dell’impianto o 
ne sarà fatto allontanare.  
 

 
 
 



6. La F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 
revocare titoli già emessi, o di non emettere titoli d’accesso ad 
utilizzatori che non abbiano osservato il presente Regolamento ed, 
abbiano tenuto comportamenti lesivi all’immagine della Società (atti 
violenti, danni a persone o cose, ecc.). Si riserva, inoltre, di 
sospendere temporaneamente o ritirare il “gradimento” a coloro che 
abbiano tenuto negli stadi comportamenti deprecabili, direttamente 
verificati per mezzo degli steward o del sistema di videosorveglianza, 
secondo il costituendo codice etico della società Pro Vercelli  
 

7. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e 
non potrà muoversi da un settore all’altro dello stadio, salvo i casi 
espressamente autorizzati dalla Società o dall’Autorità di P.S. Non è 
previsto che durante l’intervallo di gioco il possessore di 
abbonamento o tagliando, possa lasciare l’impianto per poi rientrarvi. 
Deroghe potranno attuarsi per motivi di sicurezza o di emergenza 
che, dovranno essere vagliati dal Dirigente di servizio d’ordine 
pubblico 
 

8. L’utilizzatore del titolo d’accesso è responsabile della titolarità dello 
stesso anche in caso di acquisto o di cessione da parte di terzi, ed è 
inoltre responsabile dell’occupazione del posto assegnato, tenendo 
conto degli eventuali coinvolgimenti di responsabilità in caso di 
cessione del posto o occupazione diversa da quella indicata sul titolo 
d’accesso.  
 

9. Al personale preposto addetto all’assistenza del pubblico (un addetto 
ogni 150 spettatori identificato con idonea casacca indicante 
“steward” e personale interno della Società munito di cartellino di 
riconoscimento) durante la manifestazione è da considerarsi 
“incaricato di pubblico servizio”, al quale, pertanto, è applicabile la 
relativa tutela accordata dal Codice Penale.  
 

10. Per ragione di ordine pubblico, l’Autorità di Pubblica Sicurezza o il 
Club potranno limitare o interdire l’accesso o la permanenza allo 
Stadio anche a soggetti che dispongano di regolare titolo d’accesso. 
Non è consentito, in nessun caso, l’accesso allo Stadio a persone 
soggette a diffida per atti di violenza.  
 



11. Il Club non risponde, salvo che il fatto non sia direttamente 
imputabile a suo fatto e colpa, per smarrimenti, incendi o danni a 
persone o cose nello Stadio e nelle aree limitrofe.  
 

12. Data e ora dell’evento potranno essere modificate per disposizione 
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e delle Autorità Sportive senza che 
ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del Club.  
 

13. E’ severamente vietato accedere o trattenersi all’interno 
dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti o psicotrope o in grado di alterare il normale 
comportamento.  
 

14. E’ severamente vietato introdurre o porre in vendita bevande 
alcooliche di gradazione, salvo autorizzazioni rilasciate dall’autorità 
competente, previo parere favorevole del Questore. E’ altresì 
proibito introdurre o vendere all’interno dell’impianto sportivo le 
bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, le stesse 
devono essere versate in bicchieri di carta o plastica.  
 

15. L’utilizzatore potrà essere sottoposto a controlli di prevenzione e 
sicurezza al fine di escludere l’introduzione o la detenzione di veleni, 
sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante, droghe. I 
seguenti oggetti non devono essere introdotti nello stadio: coltelli, 
materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, 
oggetti pericolosi, aste, sistemi per l’emissione di raggi luminosi 
(puntatori laser) e tutti gli oggetti che possono essere usati come 
arma e/o essere pericolosi per l’incolumità pubblica. Chiunque sarà 
trovato in possesso di tali materiali avrà l’accesso interdetto o sarà 
accompagnato all’uscita, fatti salvi i provvedimenti di competenza 
dell’Autorità Giudiziaria e di quella di Pubblica Sicurezza.  
 

 
 
 
 



16. E’ fatto divieto di introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e 
qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le 
coreografie, megafoni e tamburi, se non espressamente autorizzati in 
sede GOS. Nel limite e nei modi stabiliti dalla Società Sportiva, sarà 
possibile introdurre megafoni e tamburi ed esporre striscioni 
contenenti scritte a sostegno della squadra per la gara in programma, 
inoltrando, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara stessa 
apposita richiesta nel rispetto delle procedura stabilita (disponibile 
presso la sede) ed indicando le proprie generalità complete; ogni 
tifoso potrà richiedere alla Pro Vercelli l’introduzione di un solo 
megafono o tamburo (ad una sola battuta); analoga disciplina dovrà 
essere applicata per le bandiere, fatte salve quelle riportanti solo i 
colori sociali della squadra e degli stati rappresentati in campo. Per le 
coreografie, oltre a quanto sopra previsto, dovranno essere 
specificate le modalità ed i tempi di attuazione, significando che tale 
attività dovrà comunque terminare prima che inizi la gara. E’ 
comunque vietato esporre materiali che per dimensioni e tipologia 
possano rappresentare motivi ostativi sotto il profilo dell’ordine e 
della sicurezza pubblica ed ostacolino la visibilità agli altri tifosi, tanto 
da costringerli ad assumere la posizione eretta, o la segnaletica di 
emergenza o che comunque siano di ostacolo alle vie di fuga e verso 
il terreno di gioco. E’ vietato introdurre ed esporre striscioni, cartelli, 
stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale 
stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati 
dall’Autorità di P.S su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non 
potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati 
dalla Società Sportiva e dovranno essere rimossi al termine della 
manifestazione. E’ fatto divieto di organizzare coreografie non 
autorizzate dall’Autorità di P.S. su richiesta della Società Sportiva. 
All’interno dell’impianto sportivo è vietata l’ostentazione di emblemi 
o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la 
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione 
alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.  
 
 
 
 
 



17. E’ vietato, inoltre scavalcare strutture di separazione tra settori 
diversi e terreno di gioco; è vietato sostare sulle scale di smistamento 
e lungo i percorsi delle vie di fuga; è vietato lanciare qualsiasi tipo di 
oggetto dagli spalti; è vietato inoltre qualsiasi tipo di comportamento 
che possa essere ritenuto lesivo o molesto nei confronti della Società 
e di terzi.  
 

18. E’ vietato danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, 
infrastrutture e servizi dell’impianto. E’ altresì vietato usare 
travestimenti che non permettano di distinguere il viso.  
 

19. E’ vietato compiere azioni che possano danneggiare persone e cose, 
lanciare oggetti e materiale fumogeno ed esplodente, l’invasione di 
campo e le entrate in aree riservate ai soli tesserati. E’ altresì vietato 
gettare spazzatura e altro materiale di scarto al di fuori degli appositi 
spazi.  

 
20. L’utilizzatore si impegna ad accettare l’eventuale allontanamento 

dall’impianto sportivo nel caso di comportamento scorretto o 
molesto.  

 
21. La F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. si riserva la possibilità di richiedere la 

rifusione di eventuali costi sostenuti a seguito di comportamenti che 
abbiano generato danni a cose o persone ed all’immagine societaria.  

 
22. In caso di emergenza: rimanere calmi; seguire le indicazioni del più 

vicino steward o addetto alla sicurezza; percorrere le vie di fuga 
indicate dagli addetti speditamente, ma senza correre ed accalcarsi; 
favorire il deflusso dei disabili, non percorrere le vie di esodo in senso 
contrario da quello indicato; avere un comportamento ispirato a 
sentimenti di solidarietà, civismo e collaborazione verso gli altri, 
scoraggiare comportamenti non conformi all’emergenza e 
collaborare per quanto possibile affinché non si sviluppino situazioni 
di panico.  
 

 
 



23. L’utilizzatore, attraverso l’acquisto del biglietto, prende atto ed 
autorizza la Società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. all’eventuale impiego 
di immagini o documentazione fotografica per i fini legati al controllo 
del rispetto del presente regolamento e per gli impieghi previsti dalla 
normativa.  

 
24. La Società si riserva di impiegare il materiale video e fotografico a 

disposizione anche ai fini di cui ai punti precedenti.  
 

25. Non è permesso introdurre nello stadio (eccetto persone autorizzate 
ad utilizzare gli appositi spazi destinati) attrezzature in grado di 
registrare e trasmettere, in digitale e su qualsiasi altro supporto, 
materiale audio, video e audio-video, informazioni e dati inerenti 
all’evento dello stadio.  

 
26. Non è consentito l’ingresso di animali di alcun genere 

 

 



Riferimenti informativi: 
 
(D. Min. Interno 18.3.1996 e successive modifiche ed integrazioni)  
 
(L. 13.12.1989 n. 401 e successive modifiche ed integrazioni)  
 
(D.L. 24.2.2003 n. 28 L. conv. N. 88/2003 integrato dal D.L. 17.8.2005)  
 
(D. Min. Interno 8.8.2008 e successive modifiche ed integrazioni)  
 
(D. Min. Interno 28.07.2011) 
 
(Normativa vigente, disposizioni Ministeriali e delle Federazioni Sportive)  
 
 
 
 

F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. 
Il Vice Presidente 

Anita Angiolini 


