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SCHEDA C) 

 
 

NUMERAZIONE DEI POSTI INTERNI E INDIVIDUAZIONE DEL 
SETTORE RISERVATO AGLI OSPITI 
________________________________________________________________________________ 
 
Scopo della numerazione dei posti interni è quello di far corrispondere al biglietto nominativo il 
posto a sedere all’interno della zona spettatori; inoltre la definizione del settore riservato agli 
ospiti con elementi di separazione  fin dall’area riservata esterna permette di agevolarne il 
controllo e la gestione. 
 
 
 
Numerazione di posti interni 
 
Premesso che l’art. 6 del D.M. 18.3.96 stabilisce che non sono ammessi posti in piedi per impianti 
per il calcio con capienza superiore a 2000 spettatori, tutti i posti devono essere a sedere  
chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. 
 
Per individuare il posto è dunque necessario che sul biglietto sia riportato il varco di accesso 
all’area di massima sicurezza, il percorso di collegamento nell’area di servizio fino all’ingresso 
della zona spettatori, il subsettore, la fila e il numero del posto. 
La planimetria con la distribuzione dei posti in ogni settore, dovrà essere esposta sulla recinzione 
perimetrale ed in corrispondenza dei varchi di accesso all’area riservata e farà parte integrante della 
segnaletica informativa e di sicurezza all’interno  dell’area di massima sicurezza. 
 
 
Individuazione del settore riservato agli spettatori 
 
L’art. 7 stabilisce che la separazione tra i sostenitori delle sue squadre deve essere conforme alla 
norma UNI 10121-2 per impedire che detti sostenitori vengano in contatto tra loro e che gli 
spettatori si spostino da un settore all’altro. 
Ogni settore deve avere almeno due uscite servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti. 
La capienza massima del settore ospiti viene indicata dalla Commissione provinciale di vigilanza 
nell’apposito verbale di agibilità dell’impianto e potrà essere ridefinita, senza comunque superare 
tale limite massimo di posti, dall’organizzazione sportiva nazionale e internazionale competente in 
concerto con le Autorità di P.S. tenuto conto dell’indice di rischio dell’incontro e di altre esigenze 
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. 
Nel caso in cui fosse richiesta una ulteriore divisione all’interno di un settore già determinato, 
questa potrà essere realizzata tramite la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di 
stazionamento e movimento, occupata esclusivamente da personale addetto all’accoglienza, tenendo 
comunque conto delle disposizioni relative alle uscite ed al sistema di vie di esodo e sentita la 
Commissione provinciale di vigilanza. 
Lo stadio, circa il posizionamento e le caratteristiche dei separatori, dovrà tener conto dell’esigenza 
di garantire la visibilità dello spazio di  attività sportive da parte degli spettatori. 


