Attività allo STADIO
ITALIA – INGHILTERRA
Milano – 23 Settembre 2022
Informazioni ed indicazioni utili per accesso e comportamenti da tenere
Arrivo
Dalle ore 17,30 circa inizieranno ad arrivare i gruppi delle Società presso lo Stadio.
Si raccomanda di arrivare con i gruppi di bambini entro le ore 19,30 per facilitare l’ingresso dei gruppi allo
Stadio, destinati nel settore TRIBUNA 3° ANELLO ROSSO.
Nel caso si arrivi con Pullman (BUS o mini-Bus) sarà necessario prevedere l’arrivo entro l’orario indicato,
comunque nell’orario compreso tra le ore 18,00 e le ore 19,00.
I Bus dovranno prevedere di ARRIVARE DA VIA NOVARA e DIRIGERSI VERSO VIA HARAR.
(ARRIVARE DA TANGENZIALE OVEST USCITA “SETTIMO MILANESE-SAN SIRO”)
Per parcheggiare il BUS occorre STAMPARE IL PASS PER IL “PARCHEGGIO BUS” RICEVUTO TRAMITE MAIL che
è assolutamente necessario mettere sul parabrezza del Bus un cartello ben visibile con il nome della società,
in modo da rendersi riconoscibile ai bambini, agli accompagnatori o all’organizzazione per eventuali necessità.
I Bus potranno PARCHEGGIARE AL PARCHEGGIO LOCALI IN VIA TESIO (accesso consentito solo con PASS).
I gruppi potranno scendere dal Bus solo dopo aver parcheggiato.
Di conseguenza il punto di risalita sul pullman al termine della gara dovrà necessariamente essere lo stesso
dell’arrivo.
Si raccomandano gli accompagnatori di scambiarsi i numeri di telefono con l’autista per ritrovarsi più
facilmente all’uscita dello Stadio o per eventuali modifiche del programma.
L’ACCESSO ALLO STADIO VERRÀ EFFETTUATO DAL GATE N°9, accesso che sarà riservato alle Scuole Calcio.
SI RICORDA CHE PER ACCEDERE ALLO STADIO E PER PASSARE LE ZONE DI PRE-FILTRAGGIO, OGNI INDIVIDUO
(ADULTO O BAMBINO) DEVE ESSERE IN POSSESSO DEL BIGLIETTO (Stampato o su Smartphone).
Attività di supporto
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, con il suo personale, al fine di fornire supporto ed eventuale
assistenza lungo il percorso che porta all’ingresso dello Stadio, si disporrà nei vari punti di arrivo dei gruppi e
nelle zone di passaggio, oltre che sugli spalti per agevolare il più possibile la sistemazione nei posti assegnati.
I punti di accoglienza FIGC, sono situati presso i punti di raccolta: lungo Via Novare e Via Harar, al Parcheggio
LOCALI all’arrivo dei Pullman, in prossimità del GATE n°9 del settore ROSSO.
Il Personale della FIGC, riconoscibile grazie all’abbigliamento FIGC-ITALIA e ad un “PASS” di riconoscimento,
provvederà quindi ad indicare i punti di ingresso dello stadio ed eventualmente ad accompagnare i gruppi.
Si precisa che il Personale della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico non sostituisce l’operato degli STEWARD
che hanno specifiche competenze all’interno dello stadio, né quello degli accompagnatori sui quali ricade la
responsabilità del gruppo.
Ingresso allo Stadio
L’ingresso allo Stadio è previsto utilizzando i tornelli, salvo diverse indicazioni delle forze dell’ordine e
del Responsabile della Sicurezza dello Stadio.
Naturalmente per l’ingresso dovrà essere utilizzato il biglietto in possesso di ciascun individuo (bambino o
adulto). Ricordando comunque di portare il documento d’identità in corso di validità.
Si raccomanda di portare al seguito la Lista del Gruppo che accede allo Stadio.
Per l’ingresso allo Stadio al 3° ANELLO ROSSO l’Accesso verrà effettuato al GATE n°9
Per attraversare i tornelli è necessario infatti avvicinare il biglietto al lettore ottico, come verrà indicato dagli
steward addetti presenti sul posto.
Dopo l’ingresso è opportuno ricomporre il gruppo e portarsi verso il personale FIGC che attende nelle vicinanze.
Si consiglia di portare al seguito panini e snack. Per le bevande, secondo le vigenti norme, è possibile entrare
solo con bicchieri di carta con coperchio in plastica (tipo fast-food). Si ricorda, a tal proposito, che per motivi di

sicurezza le forze dell’ordine potranno richiedere di rimuovere i tappi dalle bottigliette di plastica
eventualmente portate al seguito, mentre sono assolutamente vietate le lattine e bottigliette in vetro.
In caso di pioggia si consiglia di indossare K-way e nel caso di utilizzo dell’ombrello si ricorda che all’interno
dello stadio è possibile portare solo ombrelli senza punta, di dimensioni ridotte.
Per raggiungere i posti assegnati le società dovranno seguire le indicazioni del personale FIGC e degli Steward
presenti.
Sarà cura degli accompagnatori dei gruppi preoccuparsi di far rispettare la fila e controllare che tutto
avvenga nella massima tranquillità e sicurezza.
Raggiungimento dei settori assegnati e sistemazione sugli spalti
Sugli spalti, oltre al personale addetto allo Stadio, sarà presente altro personale FIGC che darà assistenza ai
gruppi per la sistemazione nei posti assegnati, rispettando la numerazione del biglietto in loro possesso.
AL FINE DI GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA AI BAMBINI PRESENTI SUGLI SPALTI, TUTTI GLI SPETTATORI CON
BIGLIETTI GRATUTI O CON BIGLIETTI ACQUISTATI DEVONO RISPETTARE RIGOROSAMENTE IL POSTO INDICATO SUL
PROPRIO BIGLIETTO. IN PARTICOLARE RACCOMANDIAMO I GENITORI AD OCCUPARE IL POSTO LORO ASSEGNATO.

Per motivi di sicurezza dei flussi e della sistemazione del pubblico sugli spalti, si informa che potrebbe anche
non essere garantita la sistemazione al posto indicato nel biglietto assegnato, solo se ufficialmente comunicato
dagli steward presenti sul posto.
Eventuali cambi di nominativi occorre effettuarli sul sito Vivaticket.com al seguente link:
https://figc.vivaticket.it/index.php?nvpg[sellshow]&cmd=ShowChangeTicketEventList

Servizio Sanitario e Pronto Soccorso
In ogni settore dello Stadio è ben visibile il posto del servizio sanitario, in caso di necessità è bene chiedere
l’intervento del medico e del personale paramedico presente e facilmente riconoscibile.
Accesso ai Bagni - IMPORTANTE
È fortemente sconsigliato far andare al bagno i bambini durante l’intervallo della gara, pertanto si suggerisce
vivamente di mandare al bagno i bambini prima dell’inizio della gara e durante lo svolgimento della gara,
considerando che i bagni a disposizione nel Settore sono quelli situati in corrispondenza delle due Torri.
Informazioni
Durante l’arco della manifestazione, oltre agli Steward presenti, il personale della FIGC – Settore Giovanile e
Scolastico è a disposizione per eventuale assistenza.
Comportamento generale da seguire - IMPORTANTE
La FIGC ed il Settore Giovanile e Scolastico consentono ai giovani calciatori del territorio di assistere alla gara
attraverso la distribuzione di biglietti gratuiti o facilitando l’acquisto ai gruppi, con il fine di permettere ai
tecnici ed ai dirigenti delle società di educarli al tifo corretto. Gli adulti accompagnatori hanno per questo una
grande responsabilità circa il comportamento corretto da tenere allo Stadio e di come fare il tifo per l’Italia.
Tutti i partecipanti dovranno tenere un comportamento adeguato, come esempio del buon tifoso, incitando
molto la propria squadra e mai tifando contro la squadra avversaria e/o contro l’Arbitro, in particolare:
-

Cantare l’inno nazionale aiuta a creare il giusto clima emotivo e a far sentire i giocatori sostenuti
dall’intero stadio, circondati da veri tifosi che daranno il loro supporto per tutta la gara

-

Nel caso in cui alcuni spettatori inizino a fischiare l’inno nazionale della squadra avversaria, è
buona prassi applaudire immediatamente per dare solidarietà ai tifosi dell’altra nazionale e per
sostenere il valore del Rispetto

-

Non è “sportivo” saltare per evidenziare il tifo “contro” gli altri protagonisti della gara (avversari o
arbitro), è corretto “saltare” per incitare la propria squadra per contribuire a farla giocare meglio

Gli accompagnatori, durante l’attesa, dovranno quindi educare i giovani a fare il tifo corretto per la propria
squadra.
Essere buoni tifosi significa anche avere rispetto per lo stadio e gli spazi comuni:
-

Non è bene mettere i piedi sui sedili dove le persone devono sedersi

-

È corretto tenere il più pulito possibile lo stadio e avere rispetto delle cose altrui: le eventuali carte o i
bicchieri portati al seguito dovranno essere gettati negli appositi contenitori dell’immondizia.

Uscita dallo stadio e ritorno ai propri mezzi

Al termine della gara, tutti i gruppi dovranno attendere seduti almeno 5 minuti prima di lasciare lo stadio. In
questo modo verranno evitati problemi di disorientamento ai bambini dovuti alla confusione che si crea
all’uscita.
A tal proposito si ricorda che la ATM (Metropolitana e Bus) ha previsto un servizio straordinario per agevolare gli
spostamenti con i mezzi pubblici, utilizzando le stazioni di San Siro Stadio (M%) e Lotto (M1).
Attenzione: rimarranno chiuse San Siro Ippodromo e Segesta
I vari gruppi torneranno ai propri mezzi autonomamente secondo gli accordi presi con i Responsabili delle
Società, con gli autisti dei Bus e/o con i Genitori dei Bambini.
Nel caso che qualcuno necessiti di aiuto è bene che ne venga fatta esplicita richiesta al personale FIGC presente
nel settore.
Il personale della FIGC presente durante le varie fasi sarà ovviamente a disposizione per ogni eventuale
necessità, ricordando che ciascun gruppo è sotto la diretta responsabilità dei propri accompagnatori.
Di seguito la piantina dello stadio con le indicazioni delle strade di riferimento e l’evidenza dei punti di
interesse e di ritrovo:
PERCORSO BUS AUTORIZZATI

Park “H”
- Bus

PUNTI DI INCONTRO
Park “H”
Bus

PERCORSO PEDONALE
GRUPPI DA/PER “BUS

INGRESSO/RITROVO
“SCUOLE CALCIO”

