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Integrazione regolamento d’uso Stadio “G.Ventura” Bisceglie 
 
L’AS Bisceglie S.r.l. si riserva di modificare il presente regolamento con efficacia immediata, anche per 
coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o 
amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (come ad esempio anche le Determinazioni emanate 
dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive). 
Appendice per Gare a Porte Chiuse per Emergenza Covid-19 
Chiunque richieda un titolo di accesso di servizio accetta automaticamente di rispettare quanto previsto dal 
presente regolamento. 
AS Bisceglie, al fine di garantire il rispetto della previsione del documento FIGC “Indicazioni generali per le 
gare di calcio professionistico in modalità a porte chiuse”di un massimo di presenze all’interno dell’impianto 
stabilito in 300 unità comprese le delegazioni delle due squadre coinvolte nella gara, si riserva di non 
accettare richieste di rilascio di titolo di accesso di servizio ritenute non coerenti con lo spirito del protocollo. 
Visto il particolare momento storico, non costituisce travisamento, ed anzi è obbligatorio, indossare una 
mascherina di tipo chirurgico. 
Il personale ammesso allo svolgimento di attività in occasione delle gare a porte chiuse dovrà essere dotato 
di dispositivi di prevenzione e protezione secondo quanto stabilito dalle indicazioni delle Autorità competenti 
e, ad ogni modo, dovrà indossare mascherine e guanti conformi alle specifiche funzioni richieste, nonché 
avere a disposizione distributori per gel igienizzante. 
Ai controlli previsti dal regolamento si aggiunge la rilevazione della temperatura corporea tramite termometro 
digitale; secondo le previsioni normative attuali, non sarà consentito l’ingresso all’interno dell’impianto a 
chiunque dovesse venire rilevata una temperatura corporea superiore ai 37.5°.  
Al momento della richiesta di rilascio di titolo di accesso di servizio dovrà essere sottoscritta dichiarazione di 
accesso alla sede. 
Qualora nel periodo che intercorre tra l’invio di detta dichiarazione e l’effettivo accesso all’impianto 
intervenissero variazioni rispetto a quanto dichiarato, l’interessato dovrà sottoscrivere nuova dichiarazione al 
momento dell’ingresso. 
A quanto fino qui previsto dal presente regolamento, si aggiunge l’obbligo: 
di rispettare le indicazioni riportate dalla specifica cartellonistica COVID; 
di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
Trattamento dei dati personali 
Si segnala che l’Impianto Sportivo è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia 
all’interno che all’esterno della struttura, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto 
legislativo30giugno2003,n.196(di 
Seguitoanche“CodicePrivacy”),nonchédalRegolamentoEuropeoGDPR 
679del2016(diseguitoanche“GDPR”);laregistrazioneèeffettuataperfinidiordineesicurezzapubblica, e i dati 
saranno trattati conformemente all’art. 13 del Codice Privacy e all’art. 13 GDPR. La Società 
organizzatricedell’Eventoètenutaaconservareidatiesupportidiregistrazionefinoasettegiorni dall’Evento 
(trascorsi i quali verranno cancellati) nonché a porre gli stessi supporti e dati a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del Codice Privacy e del GDPR. 
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