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1.Vendita titolo di accesso presso We Change.
I titoli d'accesso vengono venduti in prevendita presso la We Change in via Soldini 38 a
Chiasso da lunedì a venerdí dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 18:00 e/o presso le
casse (principale, spalti e ospiti) il giorno della partita.
We Change gestisce in collaborazione di FC Chiasso e l’agenzia di sicurezza la
prevendita tramite lista dove figura;
➢ Nome/cognome
➢ Numero di telefono
➢ Numero cronologico del titolo di accesso personalizzato dal proprio nome e
cognome
➢ Controllo green pass in loco
➢ Chi non è in possesso del green pass rammentare che dovranno arrivare allo
stadio:
- Tampone negativo molecolare 72 ore
- Tampone negativo rapido 48 ore
Venerdì sera dopo la chiusura la We Change inoltra a FC Chiasso e all’agenzia di
sicurezza la lista dei titoli di accesso venduti.
Punto vendita titoli di accesso stadio FC Chiasso è il We change.
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2. Arrivo allo stadio dei giocatori
I giocatori arrivano due ore prima della partita ed accedono dalla corsia a loro riservata.
L'ingresso é presidiato da un agente della sicurezza.

3. Arrivo allo stadio della squadra ospite
La squadra ospite accede dall'entrata riservata, posizionata nella zona posteggio pista di
ghiaccio.
L'agente di sicurezza previsto in quella area richiede al responsabile del team la lista dove
certifica che i giocatori, il team e lo staff sono negativi al covid 19.

4. Arrivo allo stadio della quaterna arbitrale
La quaterna arbitrale accede dall'entrata posizionata nella zona posteggio pista del
ghiaccio.
Anche qui l’agente per il controllo seguirà il procedimento del punto 3. e ritira le liste dove
certifica che la quaterna arbitrale è negativa al covid 19.

5. Arrivo allo stadio del pubblico, media e fotografi, settore tribuna
Gli abbonati si presentano al controllo entrate direttamente dalla corsia abbonati.
L'agente preposto al controllo entrate controlla se la persona è munita di abbonamento e
che sia in possesso dei seguenti documenti tramite applicazione sul cellulare o in formato
cartaceo:
➢ Green pass o in sua assenza
- O tampone negativo molecolare 72 ore
- O tampone negativo rapido 48 ore
Il pubblico pagante, media, fotografi o accrediti si presenta tramite corsia cassa/accrediti.
L'agente preposto alla cassa consegna il titolo di accesso, pass o accredito e controlla che
sia in possesso dei seguenti documenti sull'applicazione del cellulare o informato
cartaceo:
➢ Green pass o in sua assenza
- O tampone negativo molecolare 72 ore
- O tampone negativo rapido 48 ore

6. Arrivo allo stadio del pubblico settore spalti
Per le partite a basso rischio gli ultrà e le persone che accedono agli spalti seguiranno la
procedura elencata al punto 5.
Per le partite ad alto rischio gli ultrà e le persone che accedono agli spalti passeranno
dall'entrata spalti sita sulla via 1° Agosto.
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7 Rispetto delle regole d'igiene dell'UFSP
7.1. Materiale personale degli agenti.
Ogni agente di sicurezza oltre al materiale di servizio in dotazione deve avere i seguenti
documenti sull'applicazione del cellulare o informato cartaceo:
➢ Green pass o in sua assenza
- O tampone negativo molecolare 72 ore
- O tampone negativo rapido 48 ore
Ogni agente è in possesso del proprio materiale e del kit da Covid 19
(mascherina, guanti in lattice e disinfettante).
7.2. Staff ausiliari cassa spalti e cassa ospiti.
Ogni ausiliaria cassa deve avere i seguenti documenti sull'applicazione del cellulare o
informato cartaceo:
➢ Green pass o in sua assenza
- O tampone negativo molecolare 72 ore
- O tampone negativo rapido 48 ore
Ogni agente è in possesso del proprio materiale e del kit da Covid 19
(mascherina, guanti in lattice e disinfettante).
7.3. Cassa principale.
La cassa principale serve gli accessi in tribuna, media e accrediti.
Per le partite a basso rischio l'accesso agli spalti é servito dalla cassa principale, per le
partite ad alto rischio l'accesso agli spalti é servito dalla cassa su via 1° Agosto.
L'accesso è disposto da tre corsie.
Davanti alle 2 corsie che accedono alla cassa si trova l'albo che definisce le varie corsie:
➢ la prima di sinistra serve quale accesso dei giocatori e come uscita durante ed a
fine partita
➢ la seconda permette di accedere alla cassa per acquistare il titolo di accesso, per i
media e per gli accrediti
➢ la terza permette di accedere all'entrata principale per gli abbonati.

➢
➢
➢
➢
➢

Linea verde accesso giocatori e uscita
Linea blu accesso cassa
Linea gialla accesso abbonati
Riquadro giallo cassa
Riquadro marrone albo informativo.
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7.4. Controllo entrate.
Sono stati creati tre percorsi ben segnalati dai cartelli "entrata giocatori" e "uscita", "entrata
cassa" e "entrata abbonamenti"
L'agente all'entrata ha il compito di verificare tra gli abbonati che siano in possesso dei
seguenti documenti sull'applicazione del cellulare o informato cartaceo:
➢ Green pass o in sua assenza
- O tampone negativo molecolare 72 ore
- O tampone negativo rapido 48 ore

Per quanto riguarda media, accrediti o acquisto biglietto singolo il controllo dei
documenti covid viene fatto dal cassiere/ dalla cassiera. L'agente all'entrata ha il
compito di verificare i pass e strappare il biglietto acquistato o accreditato.
Con le partite a basso rischio é possibile accedere dalla cassa principale per gli
spalti. Con alto rischio si accede dalla cassa su via 1° agosto come descritto al
punto 7.5.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Linea verde accesso giocatori e uscita
Linea blu accesso cassa
Linea gialla accesso abbonati
Riquadro giallo cassa
Riquadro marrone albo informativo
Smile agente.
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7.5. Controllo entrate spalti.
Sono stati creati due percorsi ben segnalati dai cartelli "entrata" e "uscita".
L'agente all'entrata ha il compito di verificare tra gli abbonati che siano in possesso dei
seguenti documenti sull'applicazione del cellulare o informato cartaceo:
➢ Green pass o in sua assenza
- O tampone negativo molecolare 72 ore
- O tampone negativo rapido 48 ore

Per quanto riguarda l'acquisto del biglietto singolo il controllo dei documenti covid
19 viene fatto dalla cassiera. L'agente all'entrata ha il compito di verificare il
biglietto acquistato.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Linea verde uscita
Linea blu accesso cassa
Linea gialla accesso abbonati
Riquadro giallo cassa
Riquadro marrone albo informativo
Smile agente.
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7.6. Controllo entrate ospiti.
Sono stati creati due percorsi ben segnalati dai cartelli "entrata" e "uscita".
La cassiera ha il compito di verificare che i tifosi della squadra ospite siano in possesso
dei seguenti documenti sull'applicazione del cellulare o informato cartaceo:
➢ Green pass o in sua assenza
- O tampone negativo molecolare 72 ore
- O tampone negativo rapido 48 ore

L'agente all'entrata ha il compito di verificare il biglietto acquistato.

➢
➢
➢
➢

Linea verde uscita
Linea blu accesso cassa
Riquadro giallo cassa
Smile agente.
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8. Planimetria stadio ed effettivo impiegato con basso rischio.
Con alto rischio l'effettivo aumenta in base alle esigenze valutate.

