REGOLE COMPORTAMENTALI A CUI ATTENERSI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO
Generale
1.

Le presenti regole comportamentali a cui attenersi all’interno dell’Impianto (“Regolamento Impianto”)
si applica in relazione alla permanenza all’interno dell’Impianto e all’uso di tutte le strutture dello
stesso.

Il presente Regolamento Impianto si applica a tutti i Titolari di Biglietti/Titolari di Pacchetti (a seconda
del caso) e, più in generale, a tutte le persone che accedono all’Impianto e/o alle strutture in esso
presenti per partecipare all'Evento (di seguito congiuntamente denominati
3. “Spettatori”).
2.

4.

Il presente Regolamento Impianto, unitamente alle “Condizioni di Utilizzo”/“Condizioni di Utilizzo
Hospitality” (a seconda del caso), forma parte integrante ed essenziale delle “Condizioni di
Acquisto”/“Condizioni di Acquisto Hospitality” (a seconda del caso). Prima di accedere all’Impianto, il
presente Regolamento Impianto, le “Condizioni di Acquisto”/“Condizioni di Acquisto Hospitality” (a
seconda del caso) e le “Condizioni di Utilizzo”/“Condizioni di Utilizzo Hospitality” (a seconda del caso)
devono essere espressamente letti e accettati da parte dell’Acquirente interessato – per sé e in nome
e/o per conto di qualsiasi “Titolare del Biglietto”/“Titolari del Pacchetto” (a seconda del caso) diverso
dall’Acquirente per il quale il Biglietto/Pacchetto sia stato acquistato e il cui nome compaia sul relativo
Biglietto e/o sul Pass Hospitality (a seconda del caso) – attraverso l’apposito pulsante disponibile sul
Sito Web , in forza di quanto previsto dall’articolo 5 delle “Condizioni di Acquisto”/articolo 8 delle
“Condizioni di Acquisto Hospitality” (a seconda del caso) e ai sensi dell’articolo 49 e ss. del Codice del
Consumo. La mancata accettazione del presente Regolamento Impianto, delle “Condizioni di
Acquisto”/“Condizioni di Acquisto Hospitality” (a seconda del caso) e delle “Condizioni di
Utilizzo”/“Condizioni di Utilizzo Hospitality” comporterà l’invalidità del relativo Biglietto/Pacchetto. Il
presente Regolamento Impianto, le “Condizioni di Acquisto”/“Condizioni di Acquisto Hospitality” e
“Condizioni di Utilizzo”/“Condizioni di Utilizzo Hospitality” sono disponibili anche al seguente link:
https://www.rydercup.com/2023-terms-and-conditions#.

5.

Ove non diversamente definito nel presente documento, i termini con la lettera iniziale maiuscola
avranno il significato loro attribuito nelle “Condizioni di Acquisto”/“Condizioni di Acquisto Hospitality”
(a seconda del caso).

Regolamento Impianto
6.

All’interno dell’Impianto, tutti gli Spettatori devono rispettare le istruzioni e le indicazioni fornite da
qualsiasi soggetto autorizzato da RCIL, ivi incluso lo staff di RCIL e dell’Impianto, gli appaltatori, i
funzionari, i rappresentanti, i responsabili, gli agenti, i volontari, gli steward o altro personale di
sicurezza, gli agenti di polizia e/o i servizi di emergenza e militari (ciascuno una “Persona Autorizzata”).

7.

È fatto obbligo agli Spettatori di mostrare i propri Biglietti/Pass Hospitality e i documenti di identità su
richiesta di qualsiasi Persona Autorizzata. La mancata esibizione del Biglietto/Pass Hospitality e/o dei
documenti di identità su richiesta di una Persona Autorizzata può comportare l'accompagnamento del
relativo Spettatore al di fuori dall’Impianto senza alcuna conseguente responsabilità di RCIL verso tale
Spettatore e/o del relativo Acquirente.

8.

Per ragioni di sicurezza e al fine di garantire il regolare svolgimento dell’Evento, in applicazione del D.L.
n. 28/2003 (recante “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive”), convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 88/2003, come
successivamente modificata e integrata, è severamente vietato introdurre all'interno dell'Impianto i
seguenti oggetti proibiti (“Oggetti Proibiti”): (i) armi di qualsivoglia tipo, forbici, pietre, coltelli,
strumenti sonori e/o musicali, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (quali ad esempio puntatori
laser), proiettili, borse frigo rigide, ombrelli a manico lungo o altri utensili ingombranti; (ii) biglie,
lattine, oggetti di vetro (quali ad esempio bottiglie, bicchieri e boccali) e ogni altro oggetto frangibile
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idoneo a recare danno a sé o ad altri; (iii) sostanze facilmente infiammabili e materiale pirotecnico,
quali fuochi d'artificio, razzi, bengala, polveri, generatori aerosol e altri strumenti per l'emissione di
fumo o gas visibile; (iv) bombolette spray, sostanze corrosive, imbrattanti o che potrebbero in qualsiasi
modo nuocere alla salute delle altre persone presenti presso l'Impianto; (v) bevande alcoliche, droghe,
veleni o sostanze stimolanti; (vi) materiale pubblicitario, salvo in caso di preventiva autorizzazione
scritta da parte di RCIL; (vii) materiali propagandistici contenenti slogan razzisti, xenofobi, nazisti,
sessisti o a sfondo politico; (viii) aste per bandiere o striscioni, ad eccezione tuttavia di aste flessibili di
materiale sintetico e le cosiddette “bandiere a due aste” di dimensioni non superiori ad un metro in
lunghezza e con diametro delle aste non superiore a un centimetro; (ix) sgabelli o sedie pieghevoli; (x)
palle, frisbee e oggetti simili; (xi) biciclette, motorini, skateboard, pattini (compresi i pattini in linea) e
qualsiasi altra forma di trasporto (compresi, senza limitazione, gli hoverboard); (xii) apparecchiature
multimediali non accreditate; (xiii) droni o dispositivi simili; (xiv) qualsiasi altro oggetto o articolo che
possa essere ritenuto, a esclusiva discrezione di RCIL, offensivo, di disturbo, pericoloso o che possa
violare i diritti e/o la salute e la sicurezza di chi partecipa o assiste all'Evento; (xv) qualsiasi oggetto e/o
sostanza pericolosa non menzionati sopra; e (xvi) qualsiasi oggetto simile e/o equivalente a uno dei
precedenti.
9.

Gli Oggetti Proibiti non saranno ammessi all’interno dell’Impianto. Di conseguenza, le Persone
Autorizzate potranno obbligare lo/gli Spettatore/i in possesso di un Oggetto Proibito a lasciarlo fuori
dall’Impianto o a consegnarlo, se desidera accedere al o rimanere all'interno dell’Impianto. In caso di
rifiuto, allo/agli Spettatore/i sarà negato l'accesso o, ove necessario, sarà/saranno scortato/i al di fuori
dell’Impianto senza alcuna conseguente responsabilità di RCIL nei confronti dello Spettatore e/o del
relativo Acquirente.

10. Ad eccezione dei cani guida, nessun animale domestico e/o altro animale è ammesso all'interno
dell’Impianto.
11. Durante la permanenza all’interno dell’Impianto, gli Spettatori saranno tenuti a rispettare
scrupolosamente il presente Regolamento Impianto, le “Condizioni di Utilizzo”/“Condizioni di Utilizzo
Hospitality” (a seconda del caso) e tutte le misure prescritte dalle leggi applicabili e/o dai protocolli
specifici di salute e sicurezza (compresi quelli per il Covid-19, ove applicabili) adottate in relazione
all'Evento.
12. È severamente vietato fumare all'interno dell’Impianto, ad eccezione delle apposite aree per fumatori
all’uopo predisposte.
13. È severamente vietato introdurre prodotti alcolici e/o altri prodotti alimentari (incluse, senza
limitazioni, le bevande) all’interno dell’Impianto. RCIL si riserva il diritto di confiscare tali prodotti.
14. I telefoni cellulari e/o smart phone saranno ammessi all'interno dell’Impianto solo a condizione che
rispettino le dimensioni massime indicate nell'Allegato 1 (“Dimensioni Consentite dei Dispositivi”) e
che i loro proprietari rispettino le seguenti regole:

(a) tutti i dispositivi dovranno essere in modalità SILENZIOSA in ogni momento (nessuna suoneria o
altri rumori come sveglie, toni della tastiera, notifiche di messaggi o batteria o di altro tipo);
(b) le chiamate dovranno essere effettuate o ricevute solo nelle apposite aree designate; e
(c) le regole circa per la registrazione stabilite nelle “Condizioni di Utilizzo”/“Condizioni di Utilizzo
Hospitality” (a seconda del caso) dovranno essere pienamente rispettate in ogni momento.
15. Altri dispositivi elettronici (compresi a titolo esemplificativo computer, tablet e/o altri dispositivi di
comunicazione o apparecchiature audiovisive) potranno essere introdotti e usati all'interno
dell’Impianto solo previa espressa approvazione di RCIL e a condizione che non arrechino disturbo a
nessuno dei partecipanti e/o degli spettatori dell'Evento o che in ogni caso non disturbino il gioco.
L'inosservanza del presente articolo 14 può comportare l'accompagnamento del relativo Spettatore al
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di fuori dell’Impianto senza alcuna conseguente responsabilità di RCIL nei confronti di tale Spettatore
e/o del relativo Acquirente.
16. La vendita o la rivendita non autorizzata di Biglietti/Pass Hospitality (“Vendita non Autorizzata”) è
severamente vietata all'interno dell’Impianto e nelle aree circostanti. Gli Spettatori coinvolti in tali
attività saranno accompagnati fuori dall’Impianto e, se del caso, denunciati alle forze di polizia.
17. È fatto divieto agli Spettatori di porre in essere qualsiasi forma di “ambush marketing” (ovvero
utilizzare il valore pubblicitario dell'Evento senza avere alcun coinvolgimento o collegamento ufficiale
con esso) e di violare i diritti di partner, sponsor, fornitori, emittenti o altri partner commerciali di RCIL
o dell'Evento, nonché di condurre promozioni non autorizzate o altre attività commerciali all'interno
o in prossimità dell’Impianto.
18. Il consumo di bevande alcoliche all'interno dell’Impianto è soggetto a tutte le leggi vigenti in materia
di licenze ed è consentito solo nei bar o in altre aree autorizzate predisposte all'interno dell’Impianto.
RCIL si riserva il diritto di chiudere tutti o alcuni di tali bar e/o altre aree autorizzate in qualsiasi
momento.
19. Gli Spettatori dovranno rimanere in ogni momento al di fuori delle recinzioni che delimitano i campi
da gioco del campo da golf, a meno che non siano espressamente a ciò autorizzati e/o incaricati da
una Persona Autorizzata.
20. Gli Spettatori non dovranno tenere comportamenti ritenuti da RCIL, a sua esclusiva discrezione,
disturbanti o pericolosi per la salute e la sicurezza di altre persone all'interno dell’Impianto, o insultanti
o offensivi per terzi o che ostacolino irragionevolmente la visione di altri spettatori. È fatto divieto agli
Spettatori di lanciare o scagliare proiettili o altri oggetti. Non saranno tollerati slogan razzisti né l'uso
di un linguaggio scurrile o offensivo. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo 19 può
comportare l'accompagnamento dello Spettatore all'esterno dell’Impianto senza alcuna conseguente
responsabilità di RCIL nei confronti di tale Spettatore e/o del relativo Acquirente.
21. L'ostruzione di passerelle, accessi, uscite, ingressi o scale, l'aggregazione in aree non predisposte a tal
fine o il tentativo di entrare in spalti o zone per i quali lo Spettatore non possegga un valido
Biglietto/Pass Hospitality e/o un'autorizzazione sono severamente vietati. È fatto altresì divieto di
arrampicarsi su muri, alberi, recinzioni, tribune o qualsiasi altra struttura all'interno dell’Impianto
(compresi entrambi i lati di qualsiasi recinzione perimetrale).
22. Ogni Spettatore ha il diritto di introdurre all’interno dell’Impianto una sola borsa personale le cui
dimensioni non superino 40cm x 30cm x 30cm. L'introduzione nell’Impianto di borse che superino le
suddette dimensioni sarà consentita unicamente per permettere allo Spettatore in questione di
depositarle negli appositi spazi predisposti a tale scopo.
23. È severamente vietato deturpare o oscurare qualsiasi avviso o pubblicità presente all'interno
dell’Impianto.
24. I rifiuti di qualsivoglia genere dovranno essere depositati negli appositi contenitori e non dovranno
essere gettati a terra o altrimenti abbandonati.
25. È fatto assoluto divieto agli Spettatori di piazzare o accettare scommesse all’interno dell’Impianto,
direttamente o tramite terzi, nonché di favorire il piazzamento di scommesse da parte di altri. È fatto
inoltre assoluto divieto agli Spettatori di raccogliere, diffondere, trasmettere o pubblicare, con
qualsiasi mezzo, punteggi e dati statistici relativi all'Evento per scopi commerciali o di scommessa.
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26. Nel caso venisse emanato un ordine di evacuazione, gli Spettatori dovranno agire in linea con i segnali
di evacuazione e le istruzioni indicate nei relativi cartelli presenti all'interno dell’Impianto e/o impartite
dalle Persone Autorizzate, mantenendo la calma e non causando panico.
27. Laddove applicabile, le disposizioni del presente Regolamento Impianto valgono anche per lo spazio
sovrastante l’Impianto.

Legale
28. Il mancato rispetto, in tutto o in parte, del presente Regolamento Impianto costituisce violazione delle
“Condizioni di Acquisto”/“Condizioni di Acquisto Hospitality” e può comportare che il relativo
Spettatore venga accompagnato fuori dall’Impianto e/o dalle aree delimitate.
29. Gli Spettatori saranno tenuti a manlevare e tenere RCIL indenne da qualsiasi danno subito in seguito a
violazioni del presente Regolamento Impianto.

Fattori di Rischio
30. Gli Spettatori riconoscono i rischi generalmente associati al gioco del golf e alla partecipazione a un
prestigioso torneo di golf, compresi i rischi associati a palle vaganti, alla presenza di grandi folle in spazi
ristretti e tutti i rischi generalmente legati alla partecipazione a competizioni sportive in campi da golf
esposti agli elementi naturali. Di conseguenza, RCIL non sarà responsabile nei confronti degli Spettatori
per i danni derivanti dai suddetti rischi.

Modifiche
31. RCIL si riserva il diritto di modificare, integrare o sostituire unilateralmente, in tutto o in parte, il
presente Regolamento Impianto per motivi di sicurezza, sanitari, operativi o di forza maggiore.
32. Le modifiche saranno efficaci a partire dalla loro pubblicazione sul Sito Web nella sezione
“Regolamento Impianto”. Gli Spettatori sono quindi caldamente invitati a fare riferimento alla versione
più recente del presente Regolamento Impianto prima di accedere all’Impianto.

DATA DELL’ULTIMO AGGIORNAMENTO
Il presente Regolamento Impianto è stato modificato da ultimo in data 20 Settembre 2021.
© RYDER CUP ITALY LIMITED
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Allegato 1 (“Dimensioni Consentite dei Dispositivi”) – 18cm x 10cm

