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PROGRESSO S.C.D. CALCIO 1919 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER LE PARTITE INTERNE DELLA PRIMA SQUADRA. 

La situazione relativa all'apertura degli impianti sportivi per le manifestazioni sportive di carattere 
Nazionale ed Internazionale permette l'accesso del pubblico in occasione delle gare di Campionato 
della Prima Squadra che per l'appunto partecipa al Campionato Nazionale di Serie D, come previsto 
dall'Ordinanza del Governatore dell'Emilia Romagna del 7 Agosto 2020. Tale ordinanza prevede la 
partecipazione degli spettatori fino a 1000, contingentato, ed a seconda della capienza degli impianti. 
Lo Stadio di Castel Maggiore, nel rispetto delle normative vigenti, potrà accogliere fino ad un 
massimo di 250 persone tutti compresi. A tal proposito avranno accesso "gratuito" oltre allo Staff di 
lavoro della prima squadra, SOLO gli allenatori in “Prima” delle varie squadre giovanili del 
Progresso e tutti i ragazzi fino ai 14 anni. Come da consuetudine saranno riservati alla squadra 
avversaria un numero consono di biglietti. Ne deriva che il numero rimanente di entrate disponibili 
saranno circa 125, per le quali sara' necessario Acquistare il biglietto d'entrata. Non sara' valida alcuna 
tessera. Sara' disponibile la Prevendita del biglietto d'entrata di euro 12,00 da ritirarsi Sabato 3 
Ottobre presso la Biglietteria dello Stadio dalle 10.00 alle 12.00. Mentre la Biglietteria nella Giornata 
di Domenica 4 Ottobre aprirà alle ore 13.45. Per poter accedere, oltre all’acquisto del biglietto, sara' 
necessario compilare un'Autocertificazione che metteremo a Vostra disposizione all’entrata. Una 
volta raggiunto il numero massimo di entrate consentite i cancelli verranno chiusi e NESSUNO avra’ 
piu’ accesso all’impianto.  

E’ consigliabile prenotare il biglietto via WP O SMS scrivendo al numero 3389897902 per non 
rischiare di non poter accedere visti i pochi posti disponibili, al DAP                                     

(Delegato per l’Attuazione del Protocollo) Signor Roberto Dalla Casa.  

Per poter prenotare il biglietto ritirabile in prevendita Sabato 3 Ottobre dalle 10.00 alle 12.00 alla 
biglietteria dello Stadio, bastera’ scrivere il numero di biglietti richiesti, i nomi e cognomi ed indicare 
gli eventuali bambini dai 14 anni in giù. In caso di non ritiro, gli stessi torneranno in vendita a 
disposizione del pubblico. Infine ricordiamo l’obbligo dell’utilizzo della Mascherina ed il 
distanziamento. Si ringrazia per la collaborazione in questo particolare momento storico, ma qualcosa 
non e’ cambiato, la passione per il “Progresso Calcio”, FORZA PROGRESSO! 

  Simone Matta                                                          
Direttore Sportivo 
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