
 

 

CIRCOLARE N. 17 - 27 AGOSTO 2021 

 

VADEMECUM INGRESSO STADI SERIE C 21/22 

 

Il decreto del Capo Dipartimento per lo sport ha approvato lo scorso 20 agosto le “Linee Guida 

per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive”, redatte in data 6 agosto sulla base 

delle disposizioni del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021, del 

decreto-legge del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 

87, del decreto legge del 23 luglio 2021, n. 105 e del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111. 

Le linee guida indicano che “per l’accesso all’impianto dove si svolge l’evento o la competizione 

è necessario il possesso del certificato verde; tale requisito si applica agli spettatori e, ferme 

restando le prescrizioni per atleti tecnici e staff, anche alle persone accreditate (quali giornalisti, 

cameramen, incaricati delle federazioni sportive, etc)”.  

Quindi: 

- gli operatori delle produzioni; 

- gli operatori incaricati dal distributore del Canale;  

- il personale delle emittenti licenziatarie dei diritti audiovisivi nonché delle emittenti in 

possesso del nulla osta per l’esercizio della cronaca sportiva; 

- i giornalisti ed i fotografi accreditati, 

per accedere agli impianti dove si svolgeranno le competizioni di Campionato Serie C, Coppa 

Italia Serie C e Supercoppa Serie C della stagione 2021/2022, dovranno essere in possesso 

del certificato verde. 

Raccomandiamo a tutti i soggetti e gli operatori accreditati di presentarsi all’ingresso 

dell’impianto 2 ore prima dell’orario in cui è previsto l’inizio della partita, al fine di espletare 

tutte le operazioni che consentano l’accesso allo stadio.  

I referenti aziendali degli operatori delle produzioni e degli operatori del Canale dovranno 

altresì comunicare alla Lega Pro, tempestivamente, non appena completate le procedure di 

accesso, l’avvenuto ingresso nell’impianto dei propri collaboratori. Tale comunicazione dovrà 
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essere effettuata nell’immediato e, in ogni caso, almeno un’ora e 30 minuti prima l’inizio di 

ogni gara, tramite messaggio al numero 333/3412302 oppure via mail all’indirizzo 

emittenti@lega-pro.com.  

Restano salve tutte le indicazioni previste da norma di legge. 
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