
NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELL’ALLIANZ CLOUD 

Al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e tutelare la salute di ogni utente all’interno 

dell’Allianz Cloud, Allianz Powervolley Milano ha previsto alcune regole necessarie da rispettare 

all’interno dell’impianto, facendo appello al senso di responsabilità di ogni spettatore. Il personale 

presente all’Allianz Cloud preposto al controllo verificherà la validità del proprio “super green 

pass” (dal 6 dicembre 2021 il Consiglio dei Ministri con il decreto legge n. 172 rafforza le misure 

anti-Covid: solo le persone vaccinate o guarite potranno ottenere il "super green pass", che sarà 

valido in tutto il Paese, anche in zona bianca, per assistere agli eventi sportivi), la temperatura 

corporea di ogni spettatore e garantirà il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il 

mantenimento del distanziamento interpersonale ed è fatto obbligo  di indossare i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di  tipo FFP2 fin dalla fase d’ingresso, per tutta la durata

dell’evento fino all’uscita dall’impianto. 

1. INGRESSO SPETTATORI

Ogni spettatore deve entrare con anticipo dall’ingresso previsto per il suo settore di 

pertinenza, mantenendo sempre almeno 1mt di distanza tra una persona e l’altra. Le porte 

apriranno al pubblico 90 minuti prima dell’inizio della gara. Gli spettatori si dovranno 

accomodare ai propri posti e non potranno muoversi in modo indipendente nella struttura. 

Non è pertanto consentita la fruizione di spazi da cui assistere in piedi all’evento sportivo. Ogni 

spostamento all’interno dell’impianto dovrà essere autorizzato dal personale di controllo, 

anche per l’utilizzo dei servizi igienici (v. punto 6). L’assegnazione del posto numerato deve 

essere tassativamente rispettata. 

2. CONTROLLO TEMPERATURA

Il personale addetto al controllo dei biglietti rileverà la temperatura corporea all’ingresso, 

impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore o uguale a 37,5 °C. Si invita il pubblico a 

misurarsi la temperatura prima di lasciare la propria abitazione per recarsi alla partita e, nel 

caso di temperatura superiore ai 37,5°, a non presentarsi al palazzetto. Sarà obbligatorio 



rimanere al proprio domicilio e non entrare nell’impianto se sottoposti a provvedimento di 

“quarantena”, se tenuti all’isolamento fiduciario o nel caso di contatto con persone risultate 

positive al virus, o potenzialmente infette, nei 14 giorni antecedenti alla gara.  

3. TITOLI PER L’ACCESSO E CONTROLLO SUPER GREEN PASS

Dal 6 dicembre 2021 il Consiglio dei Ministri con il Decreto Legge n. 172 rafforza le misure anti-

Covid: solo le persone vaccinate o guarite potranno ottenere il "super green pass", che sarà 

valido in tutto il Paese, anche in zona bianca. Ogni spettatore potrà essere autorizzato 

all’accesso solo se in possesso di regolare biglietto, “super green pass”, se non ha avuto 

sintomi riconducibili al Covid-19 e se non ha avuto contatti stretti con persone affette o 

probabilmente affette dal virus.  Tutti coloro che, sulla base di motivi di salute, hanno ricevuto 

una certificazione medica per essere esonerati, in modo permanente o temporaneo alla 

vaccinazione, non sono tenuti a mostrare il green pass, ma sarà obbligatorio presentare l'esito 

di tampone effettuato entro le 48 ore antecedenti la partita.

4. MASCHERINA E PRODOTTI PER L’IGIENE

Ogni spettatore dovrà indossare la mascherina di tipo FFP2 (decreto legge del 24/12/21 n. 

221, art.4 comma 2) fin dall’ingresso all’impianto attraverso i cancelli, durante tutta la 

permanenza all’interno del palazzetto e fino all’uscita dallo stesso. Il personale di servizio 

vigilerà sull'applicazione delle misure relative al distanziamento e all’uso della mascherina. 

Saranno disponibili all’interno della struttura appositi dispenser con prodotti per l’igiene delle 

mani per gli spettatori. 

5. POSTI ASSEGNATI

Tutti gli spettatori dovranno assistere alla manifestazione recandosi nei posti previsti dalla 

riorganizzazione dell’impianto sulle sedute che saranno evidenziate da apposita segnaletica. 

Sarà necessario restare seduti al proprio posto, evitando gli spostamenti, anche minimi 

rispetto al posto assegnato, e conseguentemente manifestazioni eclatanti di tifo.  

6. ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

Ogni settore avrà un blocco bagni dedicato. L’accesso ai servizi igienici sarà consentito, previa 

richiesta e segnalazione, su indicazione degli addetti al controllo e alla sicurezza.  



8. SERVIZIO BAR E RISTORO

Come da decreto legge del 24/12/2021 n. 221, all'interno dell'impianto sportivo non 

sarà possibile consumare cibi e bevande; pertanto anche i bar rimarranno chiusi

9. FUMO

Non sarà possibile uscire dall'impianto per fumare.

10. STRISCIONI E BANDIERE

Sarà vietato introdurre all'interno del palazzetto striscioni, bandiere o altro

materiale. 

10. COMPORTAMENTO POST GARA

Non sarà possibile avvicinarsi ai giocatori o allo staff tecnico al termine della partita. 

11. DEFLUSSO D’USCITA

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

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

sicurezza.  




