FIBA Europe Venue Rules
(in vigore dal 1 ° aprile 2018)

1. Principi generali
1.1 Ai fini di queste regole, una Persona è definita come qualsiasi persona che partecipa o intende
partecipare a qualsiasi evento o competizione di FIBA Europe ("Evento"), indipendentemente dal fatto che
tale persona abbia un certificato di ammissione valido in forma di un biglietto ufficiale ("Ticket") o un
accreditamento ufficiale ("Accreditamento").
1.2 Queste regole si applicano non appena una Persona entra in uno spazio utilizzato per un Evento, incluso
qualsiasi possibile perimetro di sicurezza ("Sede"). Si applicano fino a quando tale Persona non ha lasciato
tutte le sedi.
1.3 Il testo completo di queste regole deve essere disponibile per il download su un sito ufficiale FIBA
Europe e / o Event. Può anche essere visualizzato all'ingresso di una sede e / o essere disponibile presso
gli uffici Ticket o Accreditation.
1.4 Se una persona non rispetta in alcun modo e per qualsiasi motivo con queste regole, potrebbe non
essere autorizzata a entrare o essere sfrattata da uno staff di Venue by Event, personale di sicurezza e /
o rappresentanti delle forze dell'ordine, a loro esclusiva discrezione. Inoltre, possono essere soggetti a
qualsiasi misura applicabile imposta dai rappresentanti delle forze dell'ordine in base alle leggi
applicabili.
1.5 Se una Persona non è autorizzata a entrare in una Sede o essere sfrattata da una Sede in relazione a
qualsiasi inosservanza di queste regole, perde automaticamente ogni diritto a rientrare in una Sede e non
ha diritto al rimborso di eventuali costi e spese. sostenuti in relazione al rispettivo evento, inclusi, a titolo
esemplificativo, i costi del biglietto.
1.6 Alle persone che sono bandite da autorità pubbliche o sportive di partecipare a eventi sportivi può
essere vietato l'acquisto di un biglietto o l'ottenimento di un accreditamento o l'ingresso in un luogo.
1.7 Si presume che l'uso di un biglietto o accreditamento da parte di un minore avvenga con l'accettazione
di queste regole da parte dei suoi genitori o tutori.

2. Termini e condizioni di base
2.1 Una persona deve sempre:
a. Rispettare queste regole, che richiedono la conformità anche a: Statuti generali e regolamenti interni
FIBA Europe, altre regole e decisioni emesse da FIBA Europe, nonché qualsiasi altra norma applicabile (ad
esempio la legge statale, ecc.);

b. Seguire le istruzioni fornite dai rappresentanti delle forze dell'ordine, dal personale dell'Evento, dal
personale di sicurezza e / o da altre persone debitamente autorizzate;
c. Tenere un biglietto o un accreditamento e un documento personale ufficiale con una foto che consente
l'identificazione ("ID");
d. Consenso al controllo, alla ricerca del corpo e all'eventuale rimozione o confisca di oggetti che non sono
consentiti in una sede dalle leggi applicabili o da queste regole.
2.2 Una Persona sotto l'influenza di alcol, narcotici o qualsiasi sostanza che modifica il comportamento
non deve essere autorizzata a entrare in una Sede e può essere sfrattata da una Sede.
2.3. Una persona non è autorizzata a:
a. Lanciare oggetti o sostanze o dare fuoco a oggetti o sostanze;
b. Agire in modo aggressivo o in qualsiasi modo che possa compromettere la sicurezza, la salute pubblica,
l'ordine pubblico, la continuazione ininterrotta dell'evento o la reputazione di FIBA Europe e / o
dell'organizzatore dell'evento ("Organizzatore");
c. Dichiarare dichiarazioni, dichiarazioni o altre azioni che mostrano un messaggio nazionalistico, politico,
religioso, etnico o razzista o sono nella ragionevole decisione di FIBA Europa che non si adatta ad una
competizione sportiva ("Messaggi proibiti");
d. Agire in qualsiasi modo che possa scatenare violenza, razzismo, dispute religiose o xenofobia;
e. Impegnarsi in qualsiasi forma di scommesse o attività relative alle scommesse in connessione con
l'evento;
f. Minacciare la vita e la sicurezza altrui o agire in modo offensivo;
g. Salire sui sedili o su qualsiasi altra struttura all'interno di un luogo;
h. Durante i giochi, rimani in un'area diversa da quella designata sul Biglietto o sull'Accreditamento della
persona, compresi i corridoi o le aree accanto al campo da basket;
i. Fumo, tranne che nelle aree appositamente designate, se presenti;
j. Registrare o trasmettere qualsiasi suono, immagine in movimento o statica o descrizione o qualsiasi
risultato o statistica dell'Evento, compresi, a titolo esemplificativo, quelli di giocatori, allenatori e
funzionari, tranne che per uso privato, a meno che non siano ufficialmente autorizzati da FIBA Europe e in
possesso di accreditamento adeguato al Evento;
K. Essere coinvolti in qualsiasi modo nella diffusione di qualsiasi suono, immagine in movimento o statica,
descrizione, risultato o statistica dell'Evento, in tutto o in parte, per qualsiasi tipo di accesso pubblico,
indipendentemente dalla forma di trasmissione, sia su Internet, radio, televisione, telefono cellulare, dati
accessori o qualsiasi altro supporto attuale e / o futuro (ora noto o di seguito inventato e / o ideato);

l. Impegnarsi in qualsiasi forma di attività che possa comportare attività commerciali non autorizzate
all'interno di una sede, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'associazione non autorizzata
con i marchi ufficiali Event, FIBA Europe ei suoi partner commerciali;
m. Utilizzare, indossare, possedere o detenere oggetti o materiali promozionali o commerciali, o offrire di
vendere, o possedere con l'intento di vendere, bevande, cibo, souvenir, vestiti o altri articoli promozionali
e / o commerciali all'interno di un Venue. Tutti questi articoli possono essere rimossi o confiscati da FIBA
Europe o dall'Organizzatore;
n. Fornire qualsiasi tipo di servizio commerciale o intraprendere promozioni commerciali in un luogo.
2.4 In base alle leggi applicabili, entrando in un luogo si considera che una persona: a. Accettare che FIBA
Europe o terze parti autorizzate da FIBA Europe possano utilizzare gratuitamente o qualsiasi compenso la
voce, l'immagine, la fotografia e la somiglianza della persona mediante visualizzazione video in diretta o
registrata, trasmissione, streaming o altra trasmissione o registrazione, fotografie o qualsiasi altro
tecnologie multimediali attuali e / o future (ora conosciute o di seguito inventate e / o ideate) in modo
commerciale o non commerciale, per la durata massima consentita dalla legge, in qualsiasi formato e
tramite qualsiasi tipo di supporto ma escludendo l'uso che implica approvazione individuale da parte della
Persona di qualsiasi entità commerciale, prodotto o servizio; Rinuncia a tutti i diritti e le azioni che cercano
di opporsi allo sfruttamento descritto nel paragrafo 2.4.a sopra. FIBA Europe (e le terze parti autorizzate
da FIBA Europe per quanto riguarda l'uso di tali supporti) sono vincolate e rispettano tutte le leggi
applicabili in relazione a qualsiasi uso che possono fare di tali media.

3. articoli proibiti e soggetti a restrizioni
3.1 I seguenti articoli sono vietati e non possono essere ammessi in un luogo a sola discrezione di FIBA
Europe, l'Organizzatore, il personale dell'evento, il personale di sicurezza, i rappresentanti delle forze
dell'ordine o altre persone autorizzate:
a. Oggetti pericolosi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pali (ovvero pali di bandiera) di materiale duro e / o di lunghezza superiore a 1 metro
Bottiglie di vetro più grandi di 100 ml (esclusi i farmaci contenuti nelle bottiglie di vetro)
Tutti i tipi di coltelli e oggetti a lama, compresi coltelli da tasca e coltelli trasportati come parte
del dressiv culturale.
Armi o strumenti come baionette, coltelli a scatto, manganelli estensibili, pettini affilati, fibbie
per cinture modificate e lame larghe modificate in armi.
Oggetti che assomigliano a oggetti pericolosi come fucili di replica o dispositivi esplosivi di hoax.
Armi da fuoco e munizioni (comprese repliche, parti di componenti o qualsiasi dispositivo
sospettato di essere un'arma da fuoco).
Spray per la protezione personale come CS o spray al pepe.
Fuochi d'artificio, esplosivi, bengala e fumo canistersix.
Palloni, racchette, frisbees o altri oggetti che possono essere usati come proiettili.
Grandi ombrelloni in stile golf.
Materiali pericolosi e tossici.
Qualsiasi altro elemento ragionevolmente considerato pericoloso.

b. Liquidi.

•

Bevande alcoliche. Le restrizioni possono essere applicate alle bevande analcoliche e all'acqua
per scopi commerciali (ad esempio alcune categorie potrebbero non essere consentite se
commercializzate esclusivamente nel luogo di residenza) o alla sicurezza (ad esempio il tappo di
bottiglia può essere rimosso da tutti i liquidi in bottiglia).

•

Liquidi, aerosol e gel in quantità superiori a 100 ml.

c. Apparecchiature fotografiche e di trasmissione
•

Qualsiasi video / trasmissione o altra attrezzatura per l'acquisizione di immagini, incluse
fotocamere reflex, treppiedi e monopiedi.

d. Altri articoli.
•

Più di una borsa morbida di max. Capacità di 25 litri (la sacca deve essere in grado di adattarsi
sotto il sedile)

•

Puntatori laser e luci stroboscopiche.

•

Rumorosi compresi senza limitazione corna da caccia, trombe d'aria, klaxon, vuvuzelas e fischietti.

•

Hatsv oversize.

•

Qualsiasi oggetto o abbigliamento recante Messaggi proibiti o identificazione commerciale
sproporzionata o in grado di essere utilizzato per attività di vendita di imboscate.

•

Tende, pannelli, segnaletica, vernice spray o qualsiasi altro oggetto che potrebbe essere utilizzato
per la dimostrazione in-Venue o per danneggiamento di proprietà.

•

Walkie-talkie, disturbatori telefonici e radio scanner.

•

Punti di accesso wireless personali e privati e hub 3G (dispositivi intelligenti come telefoni
Android, iPhone e tablet sono consentiti all'interno di una sede, ma non devono essere utilizzati
come punti di accesso wireless per connettere più dispositivi).

•

Biciclette, biciclette pieghevoli, pattini a rotelle e skateboards.

•

Animali, inclusi senza limitazione gli animali domestici (sono ammessi solo gli animali di servizio
ufficiali).

•

Droghe controllate, incluse sostanze che sembrano droghe controllate.

•

Qualsiasi altro oggetto che possa interrompere la concorrenza, ostruire la vista di altri spettatori
o creare un pericolo per la sicurezza, incluso senza limitazioni qualsiasi tipo di rotoli di carta (carta
igienica, rotoli di registratori di cassa, coriandoli ecc.)

3.2 Le persone che trasportano uno degli articoli sopra non essere autorizzati a entrare in un luogo e, in
base alle leggi applicabili, potrebbe essere richiesto di essere trasferito alle strutture di polizia (ad es.
stazione di polizia).
3.3 Qualsiasi utilizzo di attrezzature fotografiche o radiofoniche professionali è vietato senza la preventiva
autorizzazione scritta di FIBA Europe.
3.4 Oltre agli articoli elencati al precedente punto 3.1, si applicano requisiti specifici per i seguenti
elementi, che possono essere consentiti all'interno di un luogo solo dopo l'approvazione del responsabile
della sicurezza di Venue o di altro personale autorizzato:
a. Bandiere e banner.
Una persona in possesso di una bandiera o di un banner dovrà dimostrare che tale bandiera o banner:
• non visualizza un messaggio vietato
• (per bandiere e striscioni di dimensioni superiori a 2m2) il materiale di cui è composto non è
infiammabile.
Se è permesso, la Persona in possesso:
1.
2.
3.
4.

sarà d'accordo i termini di utilizzo con la persona di sicurezza.
hanno la piena responsabilità dell'uso della bandiera o del banner.
attestano la sua identità con un passaporto valido o un ID (se richiesto).
sottoscrivere una specifica forma giuridica.

Le bandiere, ad eccezione delle bandiere ufficiali dei paesi delle squadre che partecipano all'Evento o nel
gioco, non possono essere autorizzate in un luogo a sola discrezione dello staff dell'Evento, del personale
di sicurezza e / o dei rappresentanti delle forze dell'ordine.
b. Tamburi.
In caso di batteria, la persona in possesso deve dimostrare che il tamburo:
1. non è chiuso (un'estremità deve essere aperta).
2. che non sono fatti di un materiale infiammabile.
3. non visualizzano un messaggio vietato.
Se consentito, la persona in possesso:
1. si assumerà la piena responsabilità per l'uso dei tamburi.
2. dimostrerà la sua identità con un passaporto o ID valido (se necessario).
3. sottoscrivere una forma legale specifica.

c. Cibo
FIBA Europe e l'organizzatore si riservano il diritto di non consentire il cibo in un luogo.

3.5 Se disponibile presso un luogo, un guardaroba / deposito può essere utilizzato per tenere
temporaneamente oggetti non ammessi nel luogo, a condizione che il personale di sicurezza sia d'accordo
e gli elementi non creare rischi per la sicurezza.

4. Responsabilità
4.1 In caso di emergenza, tutte le persone nel luogo rimarranno calme e seguiranno le regole e le istruzioni
impartite dallo staff dell'Evento, dal personale di sicurezza e / o da eventuali rappresentanti delle forze
dell'ordine. FIBA Europe e l'Organizzatore non si assumono alcuna responsabilità per le conseguenze su
vite, salute e proprietà nella misura massima consentita dalla legge applicabile e in particolare in caso di
inosservanza delle istruzioni fornite.
4.2 Se una persona viola le norme sulla sicurezza antincendio (comprese quelle causate dal fumo in un
luogo) e fa partire il sistema di allarme antincendio, FIBA Europe e l'organizzatore non si assumono alcuna
responsabilità per eventuali conseguenze dovute a tale evacuazione di emergenza, che deve essere
attribuito esclusivamente a tale Persona.
4.3 FIBA Europe e l'Organizzatore non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni alla vita, alla
salute e alla proprietà di una persona all'interno della Sede nella misura massima consentita dalla legge
applicabile e in particolare in caso di violazione di queste regole.

5. Accreditamenti
In aggiunta alle disposizioni di cui sopra, le seguenti condizioni si applicano a una Persona che ha ricevuto
o sta utilizzando un Accreditamento ("Titolare"), indipendentemente dal fatto che siano la stessa persona
presente nell'accreditamento:
5.1 Un Accreditamento è solo per uso personale e non può essere trasferito ad altri. Deve essere indossato
visibilmente in ogni momento.
5.2 Il Titolare ha diritto di accesso solo alle zone indicate nell'accreditamento e deve utilizzare le entrate
designate di conseguenza.
5.3 Un Accreditamento non conferisce al Titolare il diritto a un posto in un Luogo, anche se il titolare ha
accesso alla rispettiva zona. Un biglietto valido è sempre necessario, salvo autorizzazione da parte di FIBA
Europe e / o dell'organizzatore.
5.4 Qualsiasi uso improprio di un accreditamento (incluso, a titolo esemplificativo, l'ingresso non
autorizzato in zone soggette a restrizioni o il mancato rispetto di queste regole) o l'impegno per qualsiasi
motivo una disputa o una discussione con il personale di sicurezza e / o Event può comportare l'immediato
ritiro dell'accreditamento da parte di FIBA Europe o l'organizzatore.
5.5 Un accreditamento rimane di proprietà di FIBA Europe e può essere ritirato in qualsiasi momento, con
effetto immediato, a FIBA Europe e l'Organizzatore raccolgono informazioni su FIBA Europe e / o
sull'Organizzatore.

5.6 Se un Accredito viene perso, rubato o per qualsiasi altro motivo che non sia in possesso del Titolare,
il Titolare dovrà immediatamente informare FIBA Europe e / o l'Organizzatore.
lui / lei e che queste informazioni siano elaborate, utilizzate e archiviate da FIBA Europe, l'Organizzatore
o una terza parte, allo scopo di organizzare l'Evento, altre FIBA Europe eventi, e per la promozione del
basket.
6. Legge applicabile - giurisdizione
6.1 La relazione, se esistente, tra una persona da una parte e FIBA Europa, l'organizzatore e i loro rispettivi
rappresentanti dall'altra, è regolata esclusivamente dalla legge svizzera, senza riguardo alle sue norme
sul conflitto di leggi.
6.2 Qualsiasi e tutte le controversie derivanti da o in connessione con queste regole o in genere con la
partecipazione di una persona a un evento, devono essere presentate esclusivamente ai tribunali di
Losanna, Svizzera.

