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SCHEDA “A” 
 

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA RISERVATA ESTERNA  DEI 
PARCHEGGI E DEL SETTORE RISERVATO AI SOSTENITORI DELLA 

SQUADRA OSPITE 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Scopo dell’individuazione dell’Area riservata o Area di Servizio esterna è di effettuare un 
prefiltraggio sul perimetro esterno  e consentire l’accesso a tale area ai soli aventi diritto per 
mezzo di controllo del titolo di accesso. 
  
 
 
AREA RISERVATA 
Area riservata o Area di Servizio esterna   (vedi art.2 del Decreto Ministeriale del 6/6/2005 
Sicurezza Strutturale degli Impianti) «Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, 
anche temporaneamente, all’impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile ». 
 
«Le società organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile, dovranno posizionare all’esterno 
dell’intero perimetro dell’impianto sportivo una recinzione, anche temporanea, lungo la quale 
predisporre adeguati servizi per una prima verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare 
titolo di accesso allo stadio, nonché per indirizzare lo spettatore al varco di accesso al settore 
assegnato» (vedi art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale del 6/6/2005 sui “titoli di accesso”). 
 
Tale area può essere acquisita dalla pubblica via, da pertinenze esterne alla recinzione dell’impianto 
sportivo d’intesa con le Autorità competenti e dovrà essere costituita da elementi di separazione 
fissi e/o mobili (Art. 8 bis lettera b D.M. Interno 6/6/2005 Sicurezza Strutturale degli Impianti), e 
suddivisa in settori di smistamento di cui almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite; 
anche per tali separatori è ammessa la realizzazione per mezzo di elementi mobili in materiale 
incombustibile (transenne e similari). 
 
PARCHEGGI (Parcheggio riservato ai sostenitori della Squadra Ospite) 
Il parcheggio riservato ai sostenitori della squadra ospite, dovrebbe essere direttamente collegabile 
con il settore dell’impianto ad essi destinato; in alternativa dovranno essere individuati percorsi 
indipendenti da quelli dei sostenitori della squadra locale. 
 
VARCHI DI INGRESSO ALL’AREA RISERVATA 
Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell’area riservata dovranno essere 
in quantità e dimensioni non inferiori a quelli di ingresso all’area di massima sicurezza. Tali varchi 
potranno essere costituiti da elementi di separazione fissi e/o mobili omogenei agli elementi di 
delimitazione dell’area riservata (vedi art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale del 6/6/2005 sui 
“titoli di accesso”). 
La realizzazione della perimetrazione dell’area riservata  e dei settori interni ad essa, non deve in 
ogni caso interferire con la funzionalità ed il dimensionamento delle vie di esodo e di accesso dei 
mezzi di soccorso (art. 8 bis lettera b Decreto Ministeriale del 6/6/2005 Sicurezza strutturale degli 
Impianti). 
 
BIGLIETTERIE 
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Fermo restando il divieto di vendita ai sostenitori della squadra ospite dopo le 19,00 del giorno 
precedente l’incontro, nel giorno della competizione saranno autorizzate all’emissione dei titoli di 
acceso le sole biglietterie poste all’esterno del perimetro dell’area riservata (vedi art. 5 comma 1 del 
Decreto Ministeriale del 6/6/2005 sui “titoli di accesso”). 
 
 


