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1. REGOLE PER UTILIZZO AREA TRIBUNA 

 

 

1.1 Spettatori  

Il numero di spettatori complessivamente ammesso all’impianto sportivo, sarà gestito conformemente a quanto             

previsto dal DPCM 7 Agosto 2020.  Nello specifico: 

● è consentita la partecipazione del pubblico fino ad un numero massimo 1000 spettatori per lo stadio                

all’aperto di cui nel caso specifico del nostro impianto viene limitato ad un numero massimo di 99                 

spettatori solo in tribuna e con posto numerato 

● I settori “Parterre “ e “Tribuna Ospiti” rimangono chiusi al pubblico non potendo garantire              

l’assegnazione del posto seduto e numerato. 

● La presenza del pubblico sarà gestita cercando ove possibile di assicurare la prenotazione ma              

comunque con assegnazione del posto, adeguati volumi di ricambio di aria, rispetto della distanza              

interpersonale di almeno 1 metro e con utilizzo di mascherina 

● Misurazione della temperatura all’ingresso dell’impianto e comunicazione dei dati personali 

 

1.2 Procedure Acquisto Biglietti 

PREVENDITA WEB (FINO ALLE ORE 19.00 DEL GIORNO ANTECEDENTE LA GARA) 

● ACCEDI al sito web per acquisto online: https://www.diyticket.it/festivals/192/villa-valle-ss-20202021 

● Ti comparirà il programma delle prossime partite casalinghe del Villa Valle presso il comunale di Via                

Ronco Basso, 15 a Villa d’Almè 

● CLICCA su ACQUISTA 

● REGISTRATI se sei un nuovo utente o ACCEDI con le tue credenziali 

● SCEGLI il tuo posto in pianta e compila il tuo nominativo 

● ACQUISTA il biglietto e procedi alla modalità di pagamento prescelta 

● STAMPA il biglietto e recati il giorno dell’evento direttamente al controllo Biglietti con un documento di                

identità 

● AL CONTROLLO TICKET verrà misurata la TEMPERATURA per consentire l’accesso in sicurezza alla             

tribuna (il valore deve essere inferiore ai 37,5°C) 

● Una volta avvenuto l’accesso in Tribuna dovrai attenerti scrupolosamente al posto assegnato, cosi da              

non creare inutili assembramenti e confusione in generale 

● RICORDIAMO che durante l’intervallo non è possibile accedere al BAR del Centro Sportivo ma bisogna               

restare seduti al proprio posto (coloro che usciranno dalla zona tribuna non potranno più rientrare) 

● I SERVIZI IGIENICI sono posti sotto la tribuna. 

 

 

 

VENDITA ALLA BIGLIETTERIA DEL CENTRO SPORTIVO IL GIORNO DELL’EVENTO 
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https://www.diyticket.it/festivals/192/villa-valle-ss-20202021


 
 

● Saranno DISPONIBILI solamente i ticket non venduti in PREVENDITA WEB 

● RECATI alla BIGLIETTERIA aperta un’ora prima dell’inizio dell’orario della gara 

● Comunica i tuoi dati e ACQUISTA il tuo biglietto nominativo con l’indicazione del posto numerato 

● RECATI alla postazione CONTROLLO TICKET dove avverrà la MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA per            

consentire l’accesso in sicurezza alla tribuna (il valore deve essere inferiore ai 37,5°C) 

● Una volta avvenuto l’accesso in Tribuna dovrai attenerti scrupolosamente al posto assegnato, cosi da              

non creare inutili assembramenti e confusione in generale 

● RICORDIAMO che durante l’intervallo non è possibile accedere al BAR del Centro Sportivo ma bisogna               

restare seduti al proprio posto (coloro che usciranno dalla zona tribuna non potranno più rientrare) 

● I SERVIZI IGIENICI sono posti sotto la tribuna. 

 

SI raccomandano tutti gli spettatori di prendere visione del Regolamento al fine di evitare discussioni               

all’ingresso. 

Per coloro che usufruiranno del servizio di acquisto ticket in BIGLIETTERIA è vivamente consigliato di               

accedere con congruo anticipo al Centro Sportivo al fine di evitare assembramenti e lunghe attese 

 

LA SOCIETA’ VILLA VALLE RINGRAZIA FIN D’ORA TUTTI GLI SPETTATORI PER LA FATTIVA             

COLLABORAZIONE E ASPETTA TUTTI SULLE TRIBUNE DEL NOSTRO CENTRO SPORTIVO A           

SOSTENERE I NOSTRI RAGAZZI….FORZA VILLA VALLE ! 
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