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REGOLAMENTO STADIO 

1. Validità 
1.1. Questo Regolamento si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo accedono allo stadio e si applica all'interno 

di tutti i locali e gli spazi dello stadio così come al suo esterno. 

1.2. Chiunque acceda allo stadio si impegna ad osservare rigorosamente tutte le Prescrizioni di Sicurezza, il 

Regolamento Stadio e qualunque disposizione comunicata in forma scritta o orale da parte de personale del 

gruppo HCAP o degli addetti alla sicurezza. La non osservanza di dette prescrizioni, regole o disposizioni 

comporta l’allontanamento della persona. 

1.3. Il presente Regolamento Stadio è scaricabile direttamente dal sito www.hcap.ch nella versione aggiornata che 

sostituisce ogni altra versione precedentemente stampata. 

1.4. Per questioni di interpretazione il Regolamento Stadio in versione italiana prevale su qualsiasi traduzione. 

 

2. Utilizzo della struttura 
2.1. L’accesso agli spazi pubblici quali ristoranti, bar e shop è permesso negli orari di apertura indicati all’entrata, 

rispettivamente negli orari che dovessero essere decisi e comunicati di volta in volta per il singolo evento. 

2.2. L’entrata allo Stadio Multifunzionale di Ambrì per gli spazi non pubblici è vietata, salvo agli addetti ai lavori e i 

dipendenti del gruppo Hockey Club Ambrì Piotta SA. 

2.3. Altri utenti come Associazioni sportive, classi scolastiche, ecc. possono richiedere l’accesso agli spazi non 

pubblici dello stadio alla Gotthard Park & Events SA. 

2.4. Prestatori di servizio tecnico come manutentori o tecnici devono annunciarsi al responsabile di pista (come 

indicato di volta in volta sul sito ufficiale HCAP) prima di entrare. 

2.5. Fornitori di merci e servizi, possono entrare esclusivamente accompagnati dal dipendente del gruppo HCAP 

che ha ordinato la merce o il servizio. 

2.6. Personale incaricato di preparare e/o svolgere altri eventi può entrare secondo gli accordi presi tra 

l’Organizzatore dell’evento e la Gotthard Park & Events SA. 

2.7. Per ogni tipo di evento hanno diritto di accesso tutti coloro che sono dotati di un biglietto d’accesso valido. 

2.8. L’accesso alla pista per il pattinaggio pubblico è possibile solo agli orari e alle condizioni pubblicate alla cassa 

principale. 

2.9. Gli orari di apertura e di chiusura devono essere rigorosamente rispettati. 

2.10. L’uso di attrezzature tecniche o sportive deve essere autorizzato. 

 

3. Sicurezza 
3.1. L'osservanza rigorosa di tutte le prescrizioni di sicurezza, e del presente Regolamento Stadio e qualunque altra 

disposizione comunicata in forma scritta o orale da parte di personale addetto alla sicurezza o dal personale 

del gruppo HCAP è obbligatoria. 

3.2. Non è permesso introdurre nello stadio oggetti con i quali è possibile danneggiare, ferire o mettere in pericolo 

altre persone, armi, esplosivi, bottiglie, ombrelli, stanghe, ecc. (elenco non esaustivo). 

3.3. Chiunque entri allo stadio ha l'obbligo di identificarsi se richiesto dal personale del gruppo HCAP o dal personale 

di sicurezza. 

3.4. Le persone che sotto effetti di alcool o sostanze stupefacenti, o comunque in stato alterato e/o confusionale, 

dovessero avere un comportamento disturbante, violento o pericoloso saranno allontanate e perdono il diritto 

di accesso senza nessun diritto di rimborso. 

3.5. Lo stadio ed il suo perimetro sono videosorvegliati. I visitatori sono consapevoli e concordano che le 

registrazioni video delle aree sono effettuate per motivi di sicurezza di tutti e per punire le violazioni delle 

Prescrizioni di Sicurezza, del Regolamento Stadio o di altre disposizioni di legge. 

 

4. Responsabilità 
4.1. Il gruppo HCAP e il proprio personale declinano ogni responsabilità per danni derivanti da incidenti, lesioni, 

malattie o intolleranze mediche. Il visitatore utilizza l'infrastruttura esistente a proprio rischio e pericolo e a 

propria responsabilità. 
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4.2. Il gruppo HCAP e il proprio personale declinano inoltre ogni responsabilità in caso di smarrimento, furto o 

danneggiamento di effetti personali. 

 

5. Condotta 
5.1. L'apposizione di manifesti ecc. su facciate, colonne, muri, vetrine, finestre e passaggi, nonché la distribuzione 

di materiale pubblicitario è possibile solo se preventivamente autorizzata in forma scritta dal gruppo HCAP. Per 

il fissaggio di decorazioni, manifesti e segnaletica sulla struttura o sul mobilio non è consentito l’utilizzo di 

materiale che possa arrecare danni (chiodi, viti, colla, graffette, ecc.). 

5.2. È vietato arrampicarsi su facciate, recinzioni, muri, barriere, sistemi di illuminazione, piattaforme di telecamere, 

alberi e su ogni genere e tetti e simili. 

5.3. È vietato stare in piedi sui sedili delle aree spettatori. 

5.4. Tutte le persone che entrano nello stadio devono comportarsi in modo tale che nessun'altra persona nello 

stadio venga ferita, messa in pericolo, volontariamente ostacolata o molestata. 

5.5. La condotta di rilevanza penale è segnalata e perseguita secondo le disposizioni di legge. 

5.6. Il gruppo HCAP si riserva espressamente il diritto di applicare le sanzioni e/o il diritto di agire legalmente contro 

le persone che violano il Regolamento Stadio o le Prescrizioni di Sicurezza. 

5.7. Le sanzioni possono includere: 

• Divieti d’accesso agli stadi locali, nazionali o internazionali (di solito i divieti d’accesso agli stadi vengono 

emessi in conformità con il Regolamento per l'ordine e la sicurezza della Lega nazionale); 

• sfratto / divieto d'area; 

• ulteriori misure; 

• in ogni caso, verrà addebitata una commissione di elaborazione aggiuntiva di CHF 250. 

5.8. I graffiti e l'applicazione di adesivi/manifesti e pubblicità e simili sono vietati e verranno segnalati come danni 

materiali. 

5.9. È vietato gettare rifiuti (carta, cibo, gomme da masticare, bevande, sigarette, ecc.) nello stadio e nel relativo 

perimetro. 

5.10. Ad ogni utente è richiesta la massima cura e pulizia della struttura, in particolare nell’uso di servizi igienici e 

spogliatoi. 

5.11. È vietato mangiare negli spogliatoi, servizi igienici e corridoi. 

 

6. Varie 
6.1. Eventuali danni riscontrati o causati devono essere immediatamente comunicati al personale dello stadio. 

6.2. Le registrazioni di suoni e immagini durante lo spettacolo sono vietate, se non autorizzate preventivamente in 

forma scritta da parte del gruppo HCAP. Fanno eccezione riprese con piccoli apparecchi (smartphone, o 

apparecchi che entrano in una tasca dei pantaloni) non professionali. Queste registrazioni possono essere 

destinate esclusivamente ad uso privato. Qualsiasi altro utilizzo di queste registrazioni o il trasferimento delle 

registrazioni oltre la sfera privata a terzi o la pubblicazione nei media richiede il consenso scritto di HCAP. 

6.3. In tutto lo stadio vige il divieto di fumo; il non rispetto di questo divieto comporta l’immediato allontanamento 

di chi l’ha violato e l’addebito dei costi che dovessero emergere in caso di attivazione dell’impianto antincendio. 

6.4. In tutta la struttura vige il divieto assoluto di introdurre animali di qualsiasi genere. 

6.5. I visitatori degli eventi sportivi si sottomettono anche ai regolamenti delle rispettive associazioni sportive in 

materia di ordine e sicurezza negli stadi, che possono essere visionati o ottenuti presso le rispettive associazioni 

sportive. 

6.6. La vendita o la promozione di prodotti non autorizzati dal gruppo HCAP è vietata nello stadio e nell'area 

circostante. Le eccezioni sono concesse solo per iscritto dal gruppo HCAP. 

6.7. È vietato lanciare oggetti (monete, programmi, bevande, ecc.) sulla pista di pattinaggio e sul suo bordo. 

6.8. Gli oggetti smarriti vengono consegnati al servizio di vigilanza e possono essere ritirati presso lo stadio durante 

l'orario d'ufficio. 

6.9. Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione e/o interpretazione del presente Regolamento dello Stadio, 

è definita in via esclusiva l’autorità giudiziaria del foro di Faido. 


