
 

Adeguamenti del Regolamento d’uso della Gottardo Arena  

Accesso/posteggi 

Il piano viario e l’accesso ai posteggi rimangono invariati al momento. Si stanno studiando 

delle migliorie per favorire l’accesso e il deflusso. Queste saranno valutate coinvolgendo i vari 

attori. 

 

Accessibilità e limiti dei diversi settori 

L’accesso al piano Galleria (livello +2) sia durante che dopo la partita viene limitato ai 

possessori di un relativo diritto d’accesso. 

Non sarà pertanto più possibile accedere alla Galleria dalla tribuna o dagli spalti. 

I tifosi delle tribune potranno usufruire del ristorante 1937 e dell’Osteria Valascia dopo la 

partita. 

Per i tifosi degli spalti saranno predisposti dei punti di ristoro all’esterno dello stadio. 

 

Orari d’apertura dei cancelli, degli spacci e dei ristoranti 

Gli orari d’apertura dei cancelli viene regolato come segue: 

- In settimana:  18:30 

- Venerdì: 18:00 

- Sabato: 17:30 

Tutti gli spacci e i ristoranti aprono agli stessi orari. Spacci esterni e l’Osteria Valascia aprono 

di regola 30 minuti prima dell’apertura dei cancelli 

 

Divieto di vetro e di fumo in pista 

È vietato portare fuori bicchieri e bottiglie di vetro dai ristoranti o dalle lounges. 

Rimane invariato il divieto assoluto di fumo (sigarette, sigarette elettroniche, swap,…) in tutto 

lo stadio. Dopo un periodo di assestamento, l’HCAP procederà con sanzioni amministrative e, 

se necesserio, con denunce contro i contraventori.  

Si ricorda che lo stadio è videosorvegliato. Questo strumento sarà utilizzato per identificare 

persone che non rispettano i divieti. 



 

 

Orari di chiusura della ristorazione e dello stadio 

I ristoranti della Gottardo Arena chiuderanno nei seguenti orari: 

- Galleria:   1:00 di mattino 

- Ristorante 1937:  Mezzanotte 

- Fondue Lounge:  Mezzanotte 

- Spacci tribune:  30 minuti dopo la fine della partita 

- Spacci curva   30 minuti dopo la fine della partita 

- Spaccio ospiti                         Al termine della partita 

- Osteria Valascia  1:00 di mattino 

- Spacci esterni   1:00 di mattino 

 

Orario ultimo di sgombero automobili dal sedime aeroportuale  

Rimane in vigore il divieto di lasciare la propria automobile sul sedime aeroportuale dopo le 

2:00 di mattino. 

 


