REGOLAMENTO PER L’ACCESSO
ALL’AREA CALCIO MERCATO

Le misure in atto, rivolte al rispetto delle normative ministeriali in tema di lotta
al Covid-19, ci hanno purtroppo costretto nostro malgrado in questa sessione del
Calciomercato a ridurre drasticamente gli accessi alle aree delle trattative rispetto alle
precedenti edizioni. Di seguito le attuali disposizioni alle quali attenerci.
SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE
Per ogni società professionistica potrà accedere all’area del Calcio Mercato un numero
massimo di 3 operatori purché regolarmente inseriti nel modulo di censimento della società.
La richiesta di accredito dovrà essere fatta all’ADISE utilizzando il modulo inviato alle società;
l’eventuale richiesta per i Presidenti dovrà essere indicata a parte utilizzando lo stesso modulo
di accredito.
L’accesso all’Hotel Sheraton sarà consentito esclusivamente agli operatori delle società che
avranno una regolare prenotazione di una stanza day-use o un pernottamento presso la
struttura stessa.
Si precisa che il numero massimo di persone all’interno di ciascuna stanza non può superare i
3 ospiti contemporaneamente.
AGENTI SPORTIVI
Potranno accedere a seguito di richiesta da parte di una società per il compimento di una
singola operazione. Agli stessi verrà rilasciato un apposito pass temporaneo.
AVVOCATI
Potranno accedere a seguito di richiesta da parte di una società per il compimento di una
singola operazione. Agli stessi verrà rilasciato un apposito pass temporaneo.
DIRETTORI SPORTIVI, COLLABORATORI DELLA GESTIONE SPORTIVA
ALLENATORI, CALCIATORI
Per queste figure non è prevista la possibilità di accedere salvo situazioni particolari per la
quali potrà venir rilasciato un apposito pass temporaneo.
PRESENTAZIONE CERTIFICATO NEGATIVITA’ COVID-19
A tutela di tutti gli operatori verrà richiesta al momento della registrazione presso il Desk
accrediti Calcio Mercato la presentazione di un certificato che attesti la negatività Covid-19
nelle 72 ore antecedenti. In mancanza di tale requisito l’organizzazione non potrà emettere
l’accredito per accedere alle aree media e deposito contratti.

PASS TEMPORANEI
I pass temporanei previsti per gli agenti sportivi, avvocati ed eventualmente in situazioni
particolari quali direttori sportivi, collaboratori della gestione sportiva (allenatori e calciatori)
verranno rilasciati dall'Organizzazione solo nel momento in cui all’interno dell’ufficio della
società ospitante sarà registrato un numero inferiore di 3 ospiti in contemporanea.
Nel frattempo le figure sopra citate dovranno attendere nei pressi del desk accrediti
mantenendo il dovuto distanziamento.
Gli ospiti temporanei al termine della loro visita dovranno essere deregistrati dalle società
ospitanti presso l’Organizzazione.
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