Regolamento di accesso ed uso dell’impianto sportivo “Palaverde”
per le gare interne della Universo Treviso Basket nelle competizioni ufficiali
(campionato Legabasket Serie A) e nelle amichevoli
Disposizioni generali.
Il presente Regolamento di accesso ed uso dell’impianto sportivo - di seguito denominato
“Regolamento”- è da intendersi come il Regolamento d’uso valido per l’impianto sportivo
denominato “Palaverde”, da applicarsi per le gare casalinghe del Campionato Nazionale di
serie A maschile di pallacanestro e le gare e/o manifestazioni organizzate dalla Universo
Treviso Basket Srl.
1. Validità
Il presente Regolamento è applicabile a tutti i luoghi, incluse le entrate e le uscite così
come ulteriori aree e strutture ufficiali a cui hanno accesso esclusivamente i possessori di un
biglietto d’ingresso o di un titolo di accreditamento valido. Con l’utilizzo del titolo di
accesso, il titolare si impegna a prendere visione ed a rispettare tutti i punti del
regolamento di utilizzo dell’impianto sportivo, ed in particolare:
• Che l’utilizzazione del titolo comporta l’accettazione delle norme del regolamento;
• Che il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza
degli spettatori nell’impianto sportivo.
2. Permanenza
La permanenza all’interno del palazzetto è consentita soltanto a persone
(indipendentemente dalla loro età) che sono in possesso di un biglietto di ingresso e/o di un
titolo d’accreditamento valido. Il personale addetto al servizio d’ordine ed alla sicurezza o le
forze dell’ordine preposte hanno la facoltà di richiedere i biglietti di ingresso o i titoli
d’accreditamento all’entrata o in qualsiasi momento all’interno della struttura.
3. Controlli di sicurezza all’entrata
3.1 Ogni spettatore è tenuto a mostrare il proprio biglietto di ingresso e/o titolo
d’accreditamento al servizio d’ordine interno e, su richiesta, alle forze dell’ordine
preposte,esibendolo su intimazione delle stesse ai fini di verifica. L’accesso al palazzetto
sarà negato a coloro che rifiuteranno di mostrare il biglietto di ingresso.
3.2 Il personale addetto al servizio d’ordine e di sicurezza ha la facoltà di eseguire controlli,
anche tramite l’utilizzo di mezzi tecnici, sugli spettatori ai fini di appurare se questi
costituiscano una minaccia alla sicurezza ovvero se siano in possesso di armi o di oggetti
pericolosi, illeciti o infiammabili. Il servizio d’ordine e di sicurezza ha quindi facoltà di
richiedere l’intervento delle forze dell’ordine presenti per fare eseguire la perquisizione dei
loro capi di abbigliamento e di eventuali contenitori (borse, zaini ecc.). Non verrà
autorizzato l’accesso a coloro in evidente stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da
sostanze psicotrope.

3.3 Fatto salvo quanto non espressamente autorizzato dal Gestore, è vietato introdurre o
portare all’interno del Palasport i seguenti oggetti:
A) armi di qualsivoglia tipo;
B) cose ed oggetti che possono essere usati come armi quali ombrelli a manico lungo, caschi,
bastoni ed altri utensili ingombranti;
C) bottiglie, bicchieri, boccali o lattine di qualsivoglia tipo, così come tutti gli oggetti in PET,
tetrapak, vetro o di materiali che, rompendosi producano schegge e/o frammenti o che sono
fabbricati con materiali particolarmente duri;
D) fuochi d’artificio, razzi a bengala, polveri e bombe fumogene o altro materiale
pirotecnico;
E) bevande alcoliche di qualsivoglia tipo, droghe o sostanza stimolanti;
F) materiali di propaganda con slogan razzisti, xenofobi, nazisti, sessisti o a sfondo politico;
G) aste per bandiere o striscioni di qualsivoglia tipo. Sono ammesse esclusivamente aste
flessibili di materiale sintetico e le cosiddette “bandiere a due aste”, fino ad un massimo di
un metro in lunghezza e con diametro non superiore ad 1 cm.;
H) striscioni e bandiere con dimensioni superiori ai 2x1,5 metri. Sono ammesse piccole
bandiere e striscioni a norma di legge, fatto salvo il caso in cui siano fabbricate con materiale
classificato come “altamente infiammabile”;
I) animali, eccetto cani guida per i non vedenti;
J) qualsivoglia tipo di oggetti pubblicitari, commerciali, politici o religiosi, ossia banner
pubblicitari, insegne, simboli, volantini o simili, così come materiali e oggetti commerciali e
promozionali di qualsiasi tipo;
K) bombolette spray, sostanze corrosive, combustibili e imbrattanti o recipienti con
sostanze che potrebbero danneggiare la salute o facilmente infiammabili;
L) oggetti ingombranti quali scale, sgabelli, sedie e sedie pieghevoli, casse, borse grandi, zaini,
valigie, borse sportive. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi “ingombranti”
tutti gli oggetti che superano le dimensioni di 25x25x25 cm.;
M) grandi quantità di carta e/o di carta igienica;
N) amplificatori meccanici, tamburi, megafoni e trombe a gas;
O) vuvuzelas;
P) luci laser;
Q) macchine fotografiche (fatta eccezione di quelle per uso privato e corredate di una batteria
sostitutiva), videocamere o altri simili dispositivi fotografici e di ripresa;
R) tutti i dispositivi funzionali alla trasmissione o alla diffusione via Internet o tramite altri
mezzi di suoni, immagini, rappresentazioni o risultati dell’evento sportivo;
S) tutti gli altri oggetti che potrebbero costituire minaccia alla sicurezza e/o alla
reputazione della “Universo Treviso Basket Srl”. In caso di dubbio, la classificazione di
oggetti proibiti o ammessi conformemente al presente Regolamento è competenza del
personale addetto alla sicurezza.
3.4 A coloro che rappresentano una minaccia alla sicurezza o che rifiutano di sottoporsi a
perquisizione, sarà negato l’accesso alla struttura. Questa disposizione è da estendersi
anche a persone che sono titolari di una sentenza di interdizione a frequentare i Palasport a

livello locale, nazionale o internazionale. Tali spettatori non godono di alcun diritto al
rimborso dell’importo del biglietto d’ingresso.
4 Norme di comportamento all’interno del Palasport
4.1 Tutti coloro che accedono al palazzetto devono tenere un comportamento che, per
quanto in loro potere, non arrechi danno, non costituisca pericolo né intralci o disturbi
spettatori terzi.
4.2 Tutti coloro che accedono al palazzetto hanno l’obbligo di adempiere alle disposizioni
dell’organizzatore, del servizio d’ordine e sicurezza, delle forze dell’ordine, dei vigili del
fuoco e dei servizi di pronto soccorso così come a quelle del portavoce del palazzetto.
Coloro che volontariamente o per negligenza non adempiranno a tali disposizioni saranno
allontanati dalla struttura dal servizio d’ordine e di sicurezza o dalle forze dell’ordine.
4.3 Tutte le scale d’accesso e di uscita così come le uscite di emergenza, le vie di fuga e di
soccorso devono essere mantenute libere da ingombro. Se, in casi specifici, sarà necessario
fare ricorso a ulteriori misure per la prevenzione o fronteggiare pericoli inerenti vite
umane, salute o proprietà, gli spettatori dovranno attenersi alle istruzioni del servizio
d’ordine e sicurezza o delle forze dell’ordine.
4.4 Rifiuti, materiali di imballaggio e recipienti vuoti devono essere gettati negli appositi
contenitori presenti nel palazzetto; sarà altresì necessario prestare attenzione alle
disposizioni previste per la raccolta differenziata di suddetti materiali (ove prevista).
4.5 Fatto salvo quanto non espressamente autorizzato da “Universo Treviso Basket Srl”,
a tutti coloro che accedono al palasport è fatto espressamente divieto di:
A) vendere merci o biglietti d’ingresso, distribuire volantini o simili e eseguire collette, ivi
incluso lo svolgimento di qualsiasi altro tipo di attività promozionale o commerciale
senza previa autorizzazione di “Universo Treviso Basket Srl“;
B) lanciare oggetti o versare liquidi di qualsivoglia tipo; in particolare in direzione di altre
persone o in direzione dell’area interna al palazzetto, ossia del campo da gioco;
C) accendere fuochi, bruciare o sparare fuochi d’artificio, bengala, polveri e bombe
fumogene o altro materiale pirotecnico;
D) promuovere azioni di propaganda politica o di discriminazione territoriale o esprimersi con
parole o slogan razzisti o xenofobi;
E) assumere un comportamento che potrebbe essere percepito dagli altri partecipanti
come provocatorio, minaccioso, discriminatorio o offensivo;
F) provocare una situazione che costituisca pericolo per l’incolumità propria o di terzi;
G) arrecare danni a persone o cose in qualsiasi momento;
H) arrampicarsi o salire su edifici o infrastrutture ad uso collettivo quali facciate,
recinzioni, pareti, delimitazioni, sbarramenti, impianti di illuminazione, pedane di ripresa
delle telecamere, alberi, pilastri di qualsiasi tipo e tetti;
I) entrare nell’area più interna del palazzetto o sul campo da gioco;
J) entrare in luoghi in cui vige un divieto di accesso o per i quali il proprio titolo non è valido,
quali locali operativi o hospitality, sala stampa, ecc.;
K) costituire intralcio o pregiudicare l’accesso a superfici di servizio, aree pedonali e non, e
presso aree di ingresso e di uscita ai posti degli spettatori o uscite di sicurezza;
L) eseguire graffiti, dipingere o incollare manifesti su edifici, infrastrutture o in prossimità

delle aree di transito;
M) inquinare la struttura gettando rifiuti, imballaggi, contenitori vuoti ecc.;
N) stare in piedi, limitando la visuale di altri spettatori;
O) registrare, trasmettere o riprodurre in altre modalità suoni, immagini, rappresentazioni
o i risultati dell’evento sportivo integralmente o in parte, fatta eccezione per registrazioni a
scopi privati. L’attività di supporto a terzi nello svolgimento di queste attività sarà parimenti
punita.
P) trasmettere in rete fotografie o immagini raffiguranti l’area interna del palazzetto.
5 Riprese e fotografie
5.1 Coloro che accedono al palasport si dichiarano favorevoli ad essere ripresi e/o
fotografati. Le suddette riprese e foto potranno essere utilizzate gratuitamente per
trasmissione su schermo in diretta o in differita, trasmissione televisiva in diretta o in
differita o tramite altro tipo di trasmissione o di registrazione oppure per mezzo di altre
tecnologie multimediali attuali e/o future.
5.2 Coloro che accedono alla struttura accettano di fare riprese e/o fotografie e/o altro
tipo di rappresentazione del palazzetto o della partita (ivi inclusi i risultati e/o le statistiche
della gara) ad esclusivo uso personale e/o privato. E’ in ogni caso severamente vietato
trasmettere riprese e/o materiale fotografico, rappresentazioni, risultati e/o statistiche
della partita tramite internet, radio o televisione o tramite attuali o futuri mezzi di
comunicazione. L’attività di supporto a terzi nello svolgimento di queste attività sarà
parimenti punita.
6 Divieti
6.1 Fatto salvo quanto non espressamente autorizzato da “Universo Treviso Basket Srl”,
l’accesso al palazzetto è concesso soltanto con il biglietto d’ingresso proveniente da uno
dei canali di vendita ufficiali della società.
6.2 Il mancato adempimento delle norme stabilite nel presente regolamento di accesso ed
uso al palazzetto sarà punito con l’espulsione dall’impianto e la consegna del/i
responsabile/i dell’inadempienza alle forze dell’ordine.
7 Responsabilità
La società “Universo Treviso Basket Srl.” non risponde di eventuali ammanchi, furti o
danneggiamenti di cose o beni, né di eventuali lesioni causate da eventi imputabili a
negligenza e/o dolo da parte di altri spettatori.

