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PRESENZA PUBBLICO DURANTE LE PARTITE DI CALCIO 
 

 

L'A.S.D. Sant'Ambrogio Parabiago, in seguito alla pubblicazione del DPCM del 13/10/2020 in merito a 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, comunica che in relazione alla 

presenza di pubblico, sarà consentito l’accesso a 15 persone extra gruppo squadre. 

 

Il limite è stato calcolato utilizzando la percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza 

totale, riportata sul DPCM e considerando che i campi di calcio dell’Oratorio di Parabiago e dell’Oratorio di 

S. Lorenzo sono omologati dalla LND con capienza massima di pubblico pari a 100 persone.  

 

L'A.S.D. Sant'Ambrogio Parabiago, comunica l’adozione delle seguenti modalità per l’accesso del pubblico 

alle partite di calcio: 

- Tutti gli atleti, allenatori, dirigenti ed arbitri indicati sulla distinta di gara sono considerati gruppo 

squadra e per l’accesso agli impianti dovranno solamente compilare l’autocertificazione prevista dai 

protocolli FIGC o CSI. In mancanza di tale autocertificazione verrà negato l’accesso. 

- Eventuali altri allenatori e dirigenti non indicati sulla distinta di gara sono considerati pubblico. 

- Il limite di 15 persone verrà così suddiviso, 1/3 pari a 6 persone sarà riservato al pubblico 

dell’A.S.D. Sant’Ambrogio Parabiago e 2/3 pari a 9 persone sarà riservato al pubblico della squadra 

ospite. Ogni famiglia può effettuare al massimo una prenotazione. 

- E’ obbligatoria la prenotazione del posto a sedere, tramite il sito internet www.polisambrogio.com - 

Sezione Prenotazioni (home page in alto a destra). Non saranno accettate prenotazione tramite 

canali diversi. 

Tutti i campi richiesti per la prenotazione sono obbligatori. La mancata o incompleta compilazione 

dei campi del modulo prenotazione comporterà lo scarto della stessa.  

Le prenotazioni sono disponibili dal giovedì mattina fino alle ore 24.00 del venerdì. Le richieste 

verranno accettate in ordine cronologico. Verrà inviata la conferma di prenotazione entro le ore 

12.00 del sabato. 

In caso di richieste inferiori alla disponibilità, i posti residui saranno assegnati all’altra squadra. 

- In caso di mancata prenotazione, non verrà consentito per nessun motivo l’accesso all’impianto. 

- Ad ogni persona verrà assegnata una sedia numerata. Non è possibile spostare la sedia e 

allontanarsi dal proprio posto durante la partita. 

- Ricordiamo che è sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina e che sarà comunque sempre 

rilevata la temperatura all’ingresso. 

- Il mancato rispetto delle norme sopra riportate può determinare l’allontanamento, da parte dei 

responsabili presenti. 

 

  Il Presidente  

Michele Carabelli  
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