
Protocolli COVID 

Si prega i tifosi ospiti di controllare le informazioni sul sito del Governo al link di seguito: 
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england 

Altre informazioni utili: 
– Al momento non è richiesto ai tifosi ospiti di presentare una prova di avvenuta 
vaccinazione o un test negativo al Covid per accedere allo stadio (Green Pass). 
– Al momento non è richiesto ai tifosi ospiti di presentare nessun test di temperatura o 
certificato medico per accedere allo stadio. 
– Ogni tifoso deve considerare il proprio stato di salute, l'età e la vulnerabilità clinica 
prima di decidere di assistere alla partita (Visita https://www.nhs.uk/ per leggere la 
guida). 

Si ricorda che la Società non può eliminare completamente il rischio del COVID-19.  
Di conseguenza, qualora ci si senta a disagio con il rischio, non si deve assistere alla partita.   

Protocolli generali: 
Nonostante molte misure anti COVID-19 siano state abolite, si prega di essere rispettosi nei 
confronti altrui e responsabili dei propri comportamenti. I comportamenti sconsiderati, 
imprudenti e asociali di coloro che visitano l'Old Trafford non saranno tollerati. 

È proibito adottare comportamenti che siano destinati a trasmettere il COVID-19 ad altre 
persone o comportamenti che possano essere giustamente interpretati come destinati a 
trasmettere il COVID-19 ad altre persone. 

Si prega di rispettare tutti coloro che lavorano all'Old Trafford. I tifosi devono sempre 
seguire le regole indicate sui cartelli e le istruzioni emesse dal nostro Staff. Nel caso di 
dubbi, si prega di contattare lo steward più vicino. 

Si prega di indossare la mascherina mentre si sta all'interno dell'Old Trafford. Nonostante 
l'obbligo legale di indossare la mascherina sia stato abolito in Inghilterra il 19 luglio scorso, 
il Governo consiglia di continuare a indossare comunque la mascherina nel caso di 
assembramenti e nei luoghi al chiuso. Si applicano le esenzioni previste. 

Qualora si desideri usare una carta o un badge di esenzione, è possibile scaricare il modello 
della carta di esenzione. 

Se ci si dovesse sentire male, in particolare se si dovesse avere la tosse o la febbre, si prega 
di contattare immediatamente lo steward più vicino. Si consiglia di mantenere una buona 
igiene delle mani e di evitare di toccare il viso quando è possibile. Lo stadio sarà provvisto 
di igienizzanti. Qualora si tocchino superfici delle aree comuni (come per esempio i 
corrimani), si chiede di igienizzare subito le mani. 
Si chiede di rispettare gli altri e di coprire la bocca quando si tossisce o si starnutisce.
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