Regolamento parcheggi
1. L’introduzione del veicolo nell’area parcheggio comporta
l’accettazione del seguente regolamento.
2. L’accesso all’area parcheggio è consentita unicamente a
seguito di esibizione all’ingresso, da parte dell’utente, del
tagliando di ingresso giornaliero e/o del pass stagionale,
unitamente a titolo di accesso allo stadio. Il suddetto tagliando
e/o pass devono rimanere esposti obbligatoriamente, durante
la sosta, sulla superficie del cruscotto in modo da essere
visibili attraverso il parabrezza anteriore.
3. L’utilizzo dell’area parcheggio è un servizio accessorio
riservato ai soli legittimi possessori di valido titolo di accesso
allo stadio e, come tale, condizionato alla esibizione del
medesimo e usufruibile solo in occasione delle partite
casalinghe disputate e organizzate dalla prima squadra del
Perugia nello stadio R. Curi, nel rispetto dei calendari – date e
luoghi – stabiliti dalla Lega Nazionale Serie B e Lega
Professionisti e relative possibili variazioni. In tali occasioni
l’area parcheggio è in funzione e aperta all’accesso da parte
degli utenti a partire da 3 ore prime dell’orario di inizio della
partita sino a 1 ora dopo il termine della partita.
4. Ogni singolo tagliando e/o pass da diritto al titolare di usufruire
temporaneamente di un solo posto auto (contrassegnato o
meno, a seconda del titolo di accesso e/o delle disposizioni
impartite dal personale addetto) all’interno dell’area

parcheggio per la sosta della propria autovettura in occasione
delle partite del Perugia
con esclusione di qualunque
prestazione da parte del Perugia di vigilanza e custodia, sia
dei veicoli che del contenuto degli stessi.
5. L’utente non può destinare il posto auto ad altro uso, non
potendovi depositare oggetti di alcun genere e neppure per
procedere a lavori di manutenzione, riparazione e pulizia del
proprio veicoli.
6. L’area parcheggio deve essere fruita con diligenza e
accuratezza, eventuali danni cagionati dall’utente per uso
improprio o pericoli causati dal proprio veicolo saranno
addebitati a quest’ultimo.
7. L’utente al fine di consentire un sollecito espletamento di
qualsiasi operazione di parcheggio, ha l’obbligo di ottemperare
alle eventuali istruzioni o richieste del personale del Perugia
addetto.
8. L’utente è tenuto a parcheggiare il veicolo in modo che non
possa essere di ostacolo ad altri veicoli e in modo tale da
permettere un transito regolare e a rispettare la segnaletica
interna del parcheggio, ivi compresi gli spazi di sosta destinati
ai portatori di handicap in particolare:
● Il
conducente
è
tenuto
ad
osservare
scrupolosamente le indicazioni fornite verbalmente
dagli operatori e tutte le disposizioni di legge e
regolamenti;
● Ogni
posto
auto
deve essere utilizzato
esclusivamente per il parcheggio di un solo veicolo a
motore, ovvero autovetture o motocicli privi di
rimorchi di qualsiasi genere con esclusione di
qualunque altro mezzo di trasporto;
● Nel parcheggiare il veicolo è vietato sostare lungo le
corsie di scorrimento, il conducente ha l’obbligo di
parcheggiare in modo da non costituire intralcio agli
altri veicoli già presenti nel parcheggio ed occupare
un solo posto auto. Nel caso di invasione di due
posti auto o di sosta fuori dagli spazi si provvederà

ad avvisare gli organi competenti che potrà
comportare lo spostamento o il bloccaggio del
veicolo con recupero a spese del proprietario.
● Il conducente del veicolo lasciato in sosta deve
obbligatoriamente parcheggiare con motore spento,
perfettamente frenato, chiuso ed adottare ogni
cautela e sicurezza.
● È vietato tenere negli autoveicoli parcheggiati
animali, materiale infiammabile o esplosivo, oggetti
pericolosi la cui presenza possa costituire invito o
furto;
● All’interno dell’area parcheggio è vietato fare
rifornimento di carburante, lavre il veicolo, effettuare
il cambio olio, eseguire riparazioni meccaniche o di
manutenzione del veicolo di ogni genere, effettuare
lo scarico o il deposito di oggetti di qualsiasi specie,
soprattutto se infiammabili.
9. All’interno del parcheggio la circolazione va effettuata nel
rispetto del limite di velocità massima di 5 km orari; inoltre è
fatto divieto assoluto:
● Di utilizzare fuoco e luci aperte
● Di parcheggiare veicoli con perdite di serbatoio o
che presentino altri difetti da arrecare danno al
parcheggio;
● Di parcheggiare senza specifico assenso AC
Perugia Cacio veicoli sprovvisti di targa
regolamentare o targa sostitutiva autorizzata;
● Di parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e
davanti alle uscite;
● Di accedere e parcheggiare veicoli dotati di
propulsione a gas (GPL) non provvisti di sistema di
sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU
6701.
10.
Il Perugia Calcio non assume alcuna obbligazione in
ordine alla custodia dei veicoli, delle loro attrezzature ed
accessori, nonché dei beni in essa contenuti; pertanto il
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Perugia Calcio non sarà in alcun modo responsabile dei
furti dei veicoli e/o dei furti che possono riguardare
accessori o attrezzature varie e non risponderà di
eventuali furti che dovessero verificarsi nell’ambito
dell’area del parcheggio, nonché di qualsiasi danno ai
veicoli stessi da parte di persone che non siano suoi
dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà;
inoltre il Perugia Calcio non potrà essere ritenuto
responsabile per i danni, inclusa la perdita totale, che
possono derivare da incendio comunque prodotto, atti
dolosi, atti vandalici, eventi atmosferici e di fora maggiore
in genere.
In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti,
investimenti provocati dagli utenti all’interno del
parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà
esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell’utente
che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a
carico del Perugia Calcio; il Perugia Calcio non risponde di
eventuali danni causati da terzi ai veicoli in sosta.
L’utente è responsabile di eventuali danni da lui causati
agli impianti, al personale del parcheggio, e/o terzi e/o
veicoli di terzi.
Si informa che presso l’impianto stadio è installato un
sistema di videosorveglianza che consente di riprendere
anche le aree parcheggio ad esso adiacenti. Le immagini
vengono visionate, registrate e conservate esclusivamente
da forze di polizia, ovvero da organi di pubblica sicurezza
o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento no
repressione dei reati, effettuati in base ad espressa
disposizione di legge.
In caso di smarrimento, perdita, furto o sottrazione del
pass parcheggio, il proprietario è tenuto a presentare
tempestivamente denuncia alla segreteria del Perugia
Calcio. Previa autodichiarazione il titolare potrà fare

richiesta di un nuovo pass dietro richiesta scritta all’ufficio
preposto.

