
 

INFORMAZIONI PER GLI OSPITI 
 

Di seguito è riportata una sintesi delle informazioni più importanti per i 

Vostri tifosi. 
 
 

 

Materiale per il tifo 
 

È consentito introdurre sugli spalti bandiere con un’asta di altezza inferiore ai 2 metri e striscioni di dimensioni 

regolari. L’uso di materiale pirotecnico all’interno dello stadio è vietato e i trasgressori sono perseguibili penalmente. 

 
Permessi e divieti 

 
Le entrate allo stadio sono aperte al pubblico a partire da 2 ore prima dell’inizio della partita. I tifosi dovranno 

accedere allo stadio tramite l’entrata E2. Tutti i tifosi ospiti saranno sottoposti a una perquisizione completa, al 

termine della quale sarà effettuato un controllo del loro biglietto. In questa fase sarà ispezionato anche eventuale 

materiale per il tifo. Marsupi e borselli sono di norma consentiti. Le borse aventi un volume totale massimo di 20 

litri sono ammesse all’interno dello stadio. È vietata l’introduzione nello stadio di zaini e borse di dimensioni 

maggiori e non è prevista la possibilità di usufruire di un deposito. È consentito portare con sé fotocamere e 

fotocamere digitali (taglia massima 20x12x12cm) per uso privato. Per le fotocamere a lenti intercambiabili è 

consentito portare una sola lente. Le videocamere non sono consentite. 

 
Nel nostro stadio e nella nostra società sono vietate la manifestazione di qualsiasi tipo di estremismo di destra e 

l’introduzione di qualsiasi simbolo ad essi collegato. Il codice penale tedesco, (Strafgesetzbuch) alla sezione § 86a 

proibisce "l’utilizzo di simboli appartenenti a organizzazioni anticostituzionali". La legge proibisce la distribuzione o l’uso 

in pubblico di simboli appartenenti a gruppi anticostituzionali, in particolare bandiere, stemmi, uniformi, slogan e forme di 

saluto. Ad esempio: la Croce celtica, la Croce uncinata (la swastika), i simboli runici usati dalle SS o il Totenkopf delle 

SS (il simbolo del teschio), il saluto di Hitler (simile al saluto romano) e altro. 

 
Data la grandezza dell’area dello stadio e le lunghe distanze tra l’entrata e le gradinate, I tifosi saranno perquisiti 

nuovamente all’entrata della sezione ospiti (la sezione 20). Dopo l’area di entrata ci saranno ulteriori controlli a 

campione. A questi controlli possono assistere i rappresentanti dei Vostri tifosi o i Vostri steward. 

 
Per ragioni di sicurezza è vietato mostrare e/o indossare i colori della squadra ospite nell’area di accoglienza del 

nostro stadio. Per questo motivo il personale di sicurezza e gli steward hanno ricevuto l’istruzione di e sono 

autorizzati a vietare l’accesso ai tifosi ospiti che indossano i colori della squadra ospite o a espellerli dalle 

aree in oggetto. 

 
Indicazioni e parcheggio 

 
Provenendo da qualsiasi direzione prendere l’autostrada (Autobahn) A3. Abbandonarla all’uscita Frankfurt-Süd e 

proseguire sulla B44, fino all’uscita Frankfurt-Stadtmitte/Stadion. Una volta usciti, seguire le indicazioni per il 

parcheggio dello stadio. L’area di parcheggio P9 è sempre a disposizione delle auto e dei pullman dei tifosi della 

squadra ospite. Per raggiungere l’area P9, imboccare Mörfelder Landstraße (fuoricittà). Il costo del parcheggio è di 6 

euro per le machine e di 20 euro per i minivan con più di 7 posti e per i pullman. Il parcheggio "Gleisdreieck" è riservato 

esclusivamente ai tifosi della squadra di casa e non può essere usato dai tifosi ospiti. 

 

Arrivo in treno 

 
I tifosi ospiti che arrivano in treno alla stazione centrale di Francoforte sul Meno o all’aeroporto Frankfurt Airport 
(FRA), possono raggiungere lo stadio prendendo le linee S8 and S9 della metro (http://www.rmv.de) scendendo alla 

fermata “Frankfurt Stadion”. Da qui lo stadio potrà essere raggiunto a piedi (si trova a circa 800m). I gruppi più 

numerosi saranno scortati dalle forze di polizia, prendendo una strada alternativa che li condurrà direttamente dalla 

fermata della metro all’area ospiti. (si veda la mappa qui di seguito): 
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Mappa del Deutsche-Bank-Park 

 
 

 

Stazione dei treni “Frankfurt am Main Stadion” 
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Avviso importante (!): Indossare o mostrare simboli razzisti, compiere atti discriminatori o manifestare 
comportamenti che richiamino a ideologie di estrema destra è vietato ai sensi della legge tedesca. Tali 
comportamenti non saranno tollerati e saranno puniti con il divieto di accesso allo stadio e/o con l’arresto. Il UEFA 
FARE network controllerà il comportamento dei tifosi prima, durante e a fine partita. 
 
Per ulteriori informazioni di interesse, vi invitiamo a prendere visione del documento “Guestinformation” e del nostro 
“Stadium regulation” (Regolamento dello Stadio)! 

 

 

Cibo e bevande 
 

Nell’area riservata ai tifosi ospiti e in tutto lo stadio, la birra è servita come bevanda alcolica. Si accettano 

esclusivamente pagamenti in contanti o tramite Master Card. Di seguito sono riportati i prezzi di alcuni dei cibi e 

delle bevande messi in vendita dal nostro fornitore SSH: 

 

 

Birra / Radler 0,5 L 4,70€ 

Birra (analcolica) 0,5 L 4,70€ 

Sidro di mela (sidro locale) 0,5 L 4,70€ 

Bevande analcoliche 0,5 L 4,70€ 

Acqua 0,5 L 4,40€ 

 

Würstel 4,10€ 

Bretzel 3,30€ 

 
 
 
 


