FC Lugano SA
Via Trevano 100
6900 Lugano
(di seguito “FC Lugano” o “Organizzatore”)
CONDIZIONI GENERALI – COMPLEMENTO 1
Complemento per la partita amichevole denominata “Lugano Region Cup” tra FC Lugano e FC Internazionale del
17 luglio 2021 (di seguito “Amichevole”)

In vigore dal giorno 9 luglio 2021
1.

Disposizioni particolari per l’Amichevole

1.1.

L’accesso all’Amichevole sarà consentito unicamente alle persone in possesso cumulativamente:
 di un biglietto di ingresso valido;
 di un Certificato COVID svizzero valido (in forma elettronica sull’app “COVID Certificate” o in forma
cartacea) verificabile con l’app “COVID Certificate Check”; oppure di un certificato con codice QR
compatibile con “EU digital COVID Certificate” riconosciuto dalla Svizzera e verificabile con l’app “Verifica
C19”;
 di un documento d’identità valido (passaporto o carta d’identità) che permetta di verificare positivamente
la corrispondenza tra la persona detentrice del biglietto d’ingresso ed il Certificato COVID mostrato
all’entrata.

1.2.

Quanto sopra non si applica ai minori di 16 anni (nati dopo il 17 luglio 2005), per essi per accedere all’Amichevole
basta un biglietto di ingresso valido e un documento d’identità valido (passaporto o carta d’identità).

1.3.

In nessun caso FC Lugano rimborserà il biglietto di una persona che non adempie alle condizioni d’accesso
descritte nei punti precedenti. La responsabilità di adempiere a tali condizioni spetta unicamente al possessore
del biglietto. È esclusa qualsiasi responsabilità dell’Organizzatore.

1.4.

In nessun caso FC Lugano potrà essere ritenuto responsabile se un Certificato COVID (svizzero o estero
riconosciuto) non sarà leggibile (ad esempio causa Smartphone scarico, bassa qualità di stampa, assenza di
codice QR, ecc.).

1.5.

In nessun caso FC Lugano rimborserà il biglietto di una persona che, per qualsiasi motivo (ad es. una persona
proveniente da Stati o regioni con varianti preoccupanti del virus, ecc.) si vedono negare l’ingresso in Svizzera.

1.6.

In qualsiasi momento, a unica discrezione del personale di FC Lugano e dal personale addetto alla sicurezza, una
persona in possesso di un biglietto può essere allontanata dall’Amichevole o può essere respinta al momento
dell’accesso all’Amichevole se presenta sintomi compatibili con la malattia da COVID-19 secondo quanto stabilito
dall’Ufficio Federale della Sanità Pubblica svizzera.

1.7.

Qualsiasi persona in possesso dei un biglietto per l’Amichevole dichiara di essere a conoscenza dei seguenti
provvedimenti ed ordinanze (pubblicati sul sito admin.ch) e di assumersi la piena responsabilità del rispetto degli
stessi:
 Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19);
 Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare;
 Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori;
 Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla
COVID-19 o il risultato di un test COVID-19.
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