
 

Regolamento dello Stadio Deutsche Bank Park 

La Eintracht Frankfurt Stadion Gmbh (EFS) esercita i diritti di domicilio su tutta l’area del 

Deutsche Bank Park. Gli utenti e i visitatori che accedono all’area del Deutsche Bank Park 

accettano la validità del presente Regolamento dello Stadio, che è disciplinato dal diritto 

privato di seguito riportato. Il Deutsche Bank Park è utilizzato in base al contratto 

stipulato con la EFS, la conformità al Regolamento è inoltre garantita dalla stipula del 

contratto, salvo eventuali disposizioni contrattuali divergenti. I suddetti utenti 

contrattuali si impegnano a informare i propri dipendenti e coloro che accedono al 

Deutsche Bank Park circa l'esecuzione e la validità del contratto del Regolamento dello 

Stadio, e a obbligarli a rispettarlo. 

§ 1 Scopo e uso 

1. Il campo di applicazione territoriale del Regolamento dello Stadio si estende 

all'intera area del Deutsche Bank Park, contrassegnata dalla linea tratteggiata 

nella planimetria dell’area di cui all'Allegato 1 (di seguito "Deutsche Bank Park"). 

La planimetria è parte integrante del presente Regolamento. 

2. Il presente Regolamento è valido a tutte le ore (24 ore su 24) e per tutti coloro 

che accedono al Deutsche Bank Park, ad esempio pedoni o persone che varcano 

l'ingresso del parcheggio sotterraneo o l'accesso auto (Gate 3) per mezzo di un 

veicolo. Coloro che accedono ai locali del Deutsche Bank Park accettano le norme 

del Regolamento dello stadio Deutsche Bank Park come vincolanti. 

3. Il Deutsche Bank Park non è aperto al pubblico. 

4. I regolamenti e le condizioni che si applicano per gli eventi che si svolgono 

all’interno del Deutsche Bank Park, in particolare quelli stabiliti dagli 

organizzatori degli eventi, sono anch'essi vincolanti nella loro rispettiva versione. 

§ 2 Accesso al Deutsche Bank Park 

Solo coloro che sono in possesso di esplicita autorizzazione di EFS sono autorizzati a 

trovarsi al Deutsche Bank Park al di fuori degli orari di apertura e nei giorni in cui non si 

svolgono eventi. Ai sistemi aerei senza pilota (droni) è vietato decollare, volare e/o 

atterrare nell'intera area del Deutsche Bank Park. 

§ 3 Controlli all’accesso 

All’entrata del Deutsche Bank Park è obbligatorio esibire, senza che sia richiesto, il 

proprio biglietto d'ingresso o un'altra prova di autorizzazione ai servizi di controllo, 

sicurezza e ordine, nonché agli agenti di polizia e ad altre autorità di regolamentazione, 

ai dipendenti di EFS e del rispettivo servizio di organizzazione dell'evento, e a esibirlo 

per la verifica quando richiesto. Dopo aver superato i tornelli o altri terminali di ingresso 

o punti di accesso, i biglietti d'ingresso non sono più trasferibili. Durante la permanenza 

nel Deutsche Bank Park, l'obbligo di esibire e consegnare i biglietti o altre autorizzazioni 

si applicherà in caso di richiesta da parte del servizio di controllo, sicurezza o ordine 



 

pubblico o da parte di agenti di polizia o altre autorità di ordine pubblico, nonché dei 

dipendenti di EFS e del rispettivo organizzatore dell'evento. Non è richiesta una 

giustificazione per la richiesta di esibizione del biglietto. 

Coloro che non presentano la propria autorizzazione a essere nell'area in cui si trovano 

saranno espulsi dal Deutsche Bank Park dal servizio di controllo, sicurezza o ordine 

pubblico o dalla polizia o da altre forze dell'ordine. Le persone a cui è stato vietato 

l'accesso al Deutsche Bank Park dalle istituzioni di cui sopra o dalla DFB, da un 

organizzatore della DFL, dalla UEFA, dalla FIFA e/o da un'ordinanza del tribunale 

perderanno il diritto di ammissione e saranno escluse dagli eventi. I biglietti danno 

diritto ad assistere all'evento specificato nel giorno specificato. Dopo aver lasciato l'area 

del Deutsche Bank Park (Allegato 1), se il biglietto è stato annullato in precedenza, il 

rispettivo biglietto perde la sua validità. Qualsiasi uso improprio comporterà la confisca 

o il blocco del biglietto, l'immediata espulsione dal Deutsche Bank Park e, se necessario, 

azioni legali. Il commercio non autorizzato dei biglietti, indipendentemente 

dall'ubicazione del Deutsche Bank Park e delle aree di parcheggio, sarà sempre segnalato 

alla polizia. 

§ 4 Comportamento al Deutsche Bank Park 

1. All'interno del Deutsche Bank Park va tenuto un comportamento che non 

danneggi, metta in pericolo, ostacoli o disturbi - più di quanto sia inevitabile in 

base alle circostanze – gli altri. 

2. È obbligatorio attenersi alle istruzioni delle autorità di regolamentazione, della 

polizia, dei vigili del fuoco, del servizio ambulanze, del servizio di controllo e 

sicurezza e del portavoce dello stadio del Deutsche Bank Park, nonché dei 

dipendenti di EFS e del rispettivo organizzatore dell'evento. Chiunque, 

intenzionalmente o per negligenza, violi queste disposizioni sarà espulso dal 

Deutsche Bank Park dalle forze dell'ordine o dal personale di sicurezza 

responsabile. 

3. Coloro che sono in possesso di un biglietto valido possono occupare 

esclusivamente lo spazio a loro assegnato e utilizzare solo gli ingressi designati 

durante il tragitto. Per motivi di sicurezza e per evitare pericoli, è obbligatorio, su 

indicazione del servizio di controllo e sicurezza del Deutsche Bank Park, delle 

forze dell'ordine e dei dipendenti di EFS e il rispettivo organizzatore dell'evento, 

occupare altri posti (se necessario anche in altri blocchi) rispetto a quelli indicati 

sul proprio biglietto valido. 

4. Alle persone palesemente sotto l'effetto di alcol e/o droghe o che portano con sé 

armi o oggetti simili pericolosi, come definito nel § 5, e che non acconsentono al 

loro sequestro da parte del servizio di controllo e sicurezza è negato l’accesso al 

Deutsche Bank Park. Alle persone con un tasso alcolemico superiore all'1,6 per 

mille non è generalmente consentito l'accesso al Deutsche Bank Park. 

Le persone che, sulla base del loro comportamento o di altre indicazioni o 

riscontri, sono sospettate di essere soggette a un divieto di accesso allo stadio o 



 

a un divieto locale o nazionale di accesso a eventi sportivi o di altro tipo, o che 

sono sotto l'influenza di alcool e/o droghe, o che trasportano armi o oggetti 

pericolosi come definito al § 5, il servizio di controllo e sicurezza del Deutsche 

Bank Park o la polizia hanno il diritto, previo consenso, di ispezionare indumenti 

e contenitori per chiarire le circostanze, per determinare se sono sotto l'influenza 

di alcol o droghe, anche utilizzando mezzi tecnici, o, nel caso di un eventuale 

divieto di accesso allo stadio in atto, di verificare la loro identità ispezionando i 

loro documenti di identità. Il servizio di controllo e sicurezza del Deutsche Bank 

Park o la polizia negheranno l'accesso al Deutsche Bank Park a coloro che non 

daranno il proprio consenso ai sensi della frase 4, oppure saranno espulsi dal 

Deutsche Bank Park. 

5. Ai sensi della legge federale sulle epidemie o della legge sulla protezione contro 

le infezioni o in presenza di malattie simili, coloro che manifestano sintomi di una 

malattia contagiosa possono essere espulsi dal Deutsche Bank Park. 

6. Tutte le entrate e le uscite all'interno e intorno al Deutsche Bank Park, tutti gli 

accessi alle aree per gli spettatori, tutte le vie di fuga e di soccorso e i cancelli dei 

vigili del fuoco devono essere lasciati liberi senza limitazioni. 

§ 5 Divieti 

1. A coloro che si trovano nell'area del Deutsche Bank Park (Allegato 1) è vietato portare 

con sé gli oggetti elencati nell'Allegato 2 e i seguenti oggetti: 

i. armi, munizioni o oggetti pericolosi e oggetti che, se lanciati, potrebbero causare 

danni fisici alle persone; 

ii. oggetti che possono essere utilizzati come armi da taglio, da accoltellamento e 

e/o per colpire; 

iii. articoli di abbigliamento che sono indossati con l’ovvio scopo di travestimento, 

tra cui, in particolare, giacche sul cui cappuccio è stato cucito un indumento per 

coprire il volto; 

iv. bombolette spray, sostanze corrosive o coloranti, o contenitori pressurizzati 

contenenti gas altamente infiammabili o nocivi, ad eccezione degli accendini 

tascabili disponibili in commercio; 

v. lattine, bottiglie, comprese quelle in PET, barattoli di vetro, brocche, tazze o altri 

articoli e contenitori in materiale fragile, scheggiabile o particolarmente duro; 

vi. oggetti ingombranti come scale, sgabelli, sedie, scatole, treppiedi, bauli da 

viaggio, valigie, passeggini per bambini, biciclette, scooter, caschi per moto e 

biciclette; 

vii. torce, scintille, fuochi d'artificio, razzi, bengala, fumogeni, razzi, munizioni 

traccianti e altri articoli pirotecnici; 

viii. oggetti o materiali altamente infiammabili e altamente combustibili; 



 

ix. aste di bandiera o stendardi non in legno, di lunghezza superiore a 2 m o di 

diametro superiore a 3 cm; 

x. striscioni di grandi dimensioni, doppi supporti, grandi quantità di carta, rotoli di 

carta da parati, coriandoli, stelle filanti; 

xi. strumenti acustici o musicali meccanici ed elettrici; 

xii. bevande alcoliche e droghe; 

xiii. bevande e alimenti di qualsiasi tipo; 

xiv. puntatori laser; 

xv. droni; 

xvi. attrezzature fotografiche e cinematografiche professionali, altri dispositivi di 

registrazione di suoni o immagini e accessori (ad esempio treppiedi, cavalletti, 

borse fotografiche, custodie, obiettivi intercambiabili, lampade, microfoni) e 

bastoni per selfie (ad eccezione di fotografi accreditati, rappresentanti della 

stampa o dei media); 

xvii.  animali; 

xviii. materiale di propaganda discriminatorio, razzista, xenofobo, nazionalista, 

antisemita, che fomenta la violenza e/o radicale. 

§ 6 Trasgressioni 

1. Ai soggetti che commettono gli atti definiti nel § 5 sarà vietato l’accesso al 

Deutsche Bank Park e, nel caso di eventi calcistici, l'Associazione calcistica tedesca 

(Deutsche Fußball Bund e.V. DFB) imporrà il divieto di accesso a tutti gli stadi in 

Germania. 

2. I soggetti che commettono atti ai sensi del § 5 saranno ritenuti responsabili dei 

danni, nella misura in cui questi sono stati causati da loro. 

3. I reati e le infrazioni vengono sempre denunciati alla polizia. 

4. Se vi è il sospetto che i visitatori abbiano commesso un reato penale, si procederà 

alla denuncia. In caso di reati minori, si potrebbe procedere alla denuncia. Gli oggetti 

proibiti introdotti nella struttura saranno confiscati dal servizio di controllo e sicurezza 

del Deutsche Bank Park e, se non sono necessari come prova per un'indagine penale, 

saranno restituiti una volta che le condizioni per la confisca cessano di sussistere. 

§ 7 Orari di apertura 

1. Il Deutsche Bank Park può essere utilizzato solo durante l'orario di apertura e deve 

essere lasciato immediatamente libero al più tardi al termine di tale orario. 

2. L'area del Deutsche Bank Park aperta al pubblico nei giorni in cui non ci sono 

eventi in programma è determinata e annunciata da EFS. 

3. L'area del Deutsche Bank Park aperta al pubblico nei giorni in cui ci sono eventi 

in programma è determinata e resa nota dal rispettivo organizzatore dell'evento. 



 

4. L'utilizzo o l'accesso al Deutsche Bank Park al di fuori degli orari di apertura o del 

periodo di utilizzo/affitto stabilito contrattualmente richiede il consenso scritto di EFS. 

5. EFS si riserva il diritto di chiudere temporaneamente il Deutsche Bank Park (l’intera 

area o parte di essa) in qualsiasi momento per lavori di manutenzione e riparazione o 

per altri eventi. Allo stesso modo, EFS ha il diritto di chiudere a terzi, in qualsiasi 

momento, singole aree, percorsi, scale, parti di edifici, tribune (tutte o parte di esse). In 

caso, ad esempio, di maltempo o di condizioni meteorologiche avverse, ciò può avvenire 

anche con breve preavviso e senza preavviso. A questo proposito, agli utenti contrattuali 

di EFS si applicano le norme contrattuali. L'ingresso al Deutsche Bank Park durante 

questo periodo è vietato. 

6. In caso di condizioni meteorologiche avverse (ad es. temporali, forti tempeste, 

forti nevicate) è vietato sostare all'esterno, in particolare sotto gli alberi e sui sentieri del 

bosco, nonché in prossimità degli edifici con strutture sporgenti. È necessario prestare 

attenzione a eventuali cadute di oggetti o a oggetti caduti. Nei giorni in cui non ci sono 

eventi in programma, l'area del Deutsche Bank Park deve essere liberata 

immediatamente e autonomamente. 

7. Il Deutsche Bank Park dispone di un servizio invernale limitato. È vietato sostare 

nelle aree che non sono state liberate dalla neve e/o cosparse di sale 

8. Gli orari di apertura dei parcheggi e dei parcheggi sotterranei sono consultabili 

sul sito https://www.deutschebankpark.de/. 

§ 8 Spazi 

1. Spogliatoi, docce, sale conferenze stampa, sale di lavoro per i media, sale riunioni 

L'accesso agli spogliatoi, alle docce e agli altri locali adiacenti è consentito solo previo 

accordo contrattuale con EFS durante l'orario concordato. La sala per le conferenze 

stampa e le sale di lavoro per i media adiacenti possono essere utilizzate solo da persone 

autorizzate. Tutti i locali e le strutture devono essere utilizzati in base alla loro 

destinazione d'uso. 

2. Uffici e locali accessori 

L'uso di uffici e locali accessori è consentito solo previo consenso contrattuale di EFS. 

Anche l'uso di attrezzature tecniche quali telefoni, computer, fotocopiatrici e simili 

richiede il consenso di EFS. Le apparecchiature tecniche possono essere utilizzate solo 

da personale istruito e da tecnici interni. 

3. Area commerciale e box riservati 

L'area Business e i box riservati non sono aperti al pubblico e possono essere utilizzati 

solo da persone autorizzate. 

4. Campi di allenamento e aree accessorie 

È vietato accedere senza autorizzazione ai campi di allenamento e alle relative aree 

accessorie. L'uso del materiale di allenamento (comprese le porte da calcio di ogni tipo) 

https://www.deutschebankpark.de/


 

è riservato esclusivamente alle persone/ai gruppi iscritti all'EFS. L'EFS è responsabile di 

autorizzare l'utilizzo dei campi di allenamento o dei materiali di allenamento. 

5. Aree operative 

I soggetti estranei all'azienda non sono autorizzati a circolare o a entrare nel 

complesso/deposito TV, nell'area di smaltimento dei rifiuti o in altre aree di stoccaggio 

senza l'autorizzazione dell'EFS. 

6. Fan Shop e Museo dell'Eintracht Francoforte 

L'accesso al Fan Shop dell'Eintracht Francoforte e al Museo dell'Eintracht Francoforte è 

consentito solo nei giorni in cui non ci sono eventi in programma e durante gli orari di 

apertura al pubblico del Deutsche Bank Park. Gli orari di apertura del Fanshop e 

dell'Eintracht Frankfurt Museum sono pubblicati sui rispettivi siti web. Sono sempre 

possibili modifiche con breve preavviso. 

§ 9 Pulizia 

Tutte le persone che accedono al Deutsche Bank Park sono tenute a trattare il Deutsche 

Bank Park e le sue strutture con cura e a lasciarli puliti. È vietato arrecare danni allo 

stadio e alle sue strutture e, se necessario, i danni vanno segnalati immediatamente 

all'EFS per iscritto. È vietato versare liquidi nocivi o gettare rifiuti, ceneri, e simili nei 

servizi igienici, negli scarichi e nei lavandini. I rifiuti devono essere smaltiti negli appositi 

contenitori o cestini. È vietato defecare fuori dai servizi igienici o contaminare le strutture 

dello stadio in qualsiasi altro modo, soprattutto gettando oggetti. È vietato abbandonare 

rifiuti e smaltire in modo non autorizzato rifiuti e altri oggetti all’interno del Deutsche 

Bank Park. 

§ 10 Pubblicità e striscioni 

1. Qualsiasi tipo di annuncio pubblicitario, così come la collocazione di striscioni 

e altri oggetti, sono generalmente vietati all'interno del Deutsche Bank Park, a 

meno che: siano consentiti da accordi stipulati con EFS e che tali accordi 

prevedano l’obbligo di ripristinare le condizioni originarie una volta cessata la 

loro validità, o siano state autorizzate per iscritto da EFS in singoli casi. 

Per annunci pubblicitari si intendono anche gli annunci che non prevedono il pagamento 

di un corrispettivo separato, ma che - per qualsiasi scopo – intendono promuovere 

un'azienda o un marchio e che pertanto possono violare in particolare le direttive sulla 

pubblicità previste dal diritto associativo. L'EFS o i servizi di controllo, sicurezza e/o 

ordine possono vietare gli annunci pubblicitari e, se necessario, sequestrare il materiale 

pubblicitario utilizzato. 

2. All’interno del Deutsche Bank Park e nelle aree circostanti, la distribuzione di 

volantini, materiale pubblicitario, riviste o simili è consentita, a prescindere da altre 

disposizioni ufficiali, solo su approvazione dell'organizzatore o, nei giorni privi di eventi, 

da parte dell'EFS. 

3. Gli striscioni e altri oggetti che sono stati lecitamente affissi durante un evento 

devono essere rimossi immediatamente dopo la fine dell'evento stesso. In generale, è 



 

vietato piantare chiodi, ganci, ecc. e incollare oggetti di qualsiasi tipo su pavimenti, 

pareti, soffitti e mobili. Sono vietati il fissaggio e l'uso di chiodi e ancoraggi a terra. 

4. Tutte le sovrastrutture devono essere preventivamente registrate e approvate 

dall'EFS. Il corretto montaggio/smontaggio, il funzionamento e le misure di sicurezza 

sono di responsabilità del rispettivo organizzatore. 

5. È generalmente consentito fare riprese e fotografie per scopi non commerciali e privati 

(ad esempio, durante le visite allo stadio) nei giorni in cui non ci sono eventi in 

programma. Le limitazioni (ad es. per determinate aree o oggetti) e le modifiche sono 

riservate a EFS. Qualsiasi altro utilizzo, la divulgazione a terzi al di là dell'uso privato, la 

pubblicazione sui media o l'uso/la distribuzione commerciale devono essere comunicati 

in anticipo all'EFS e approvati per iscritto. 

§ 11 Vendita di oggetti, cibi e bevande 

È vietato mettere in vendita e vendere merci di qualsiasi tipo, distribuire stampati o fare 

collette, nonché allestire bancarelle, stand e simili all'interno del Deutsche Bank Park, ad 

eccezione dei casi in cui sia stata ottenuta un'autorizzazione contrattuale con EFS e le 

necessarie autorizzazioni di diritto pubblico. La ristorazione per gli utenti e i visitatori è 

consentita esclusivamente tramite il fornitore di servizi incaricato da EFS. Sono esclusi i 

cibi e le bevande provenienti da attività di sponsorizzazione degli organizzatori (i 

cosiddetti give-away), che sono stati comunicati in anticipo e approvati da EFS. 

§ 12 Responsabilità 

La responsabilità di EFS e dei suoi agenti e collaboratori, di qualsiasi natura, è limitata 

al dolo e alla colpa grave, ad eccezione dei danni alle persone o nei casi previsti dalla 

legge. 

In caso di violazione per negligenza lieve di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo 

cardinale), la responsabilità sarà limitata ai danni prevedibili tipici del contratto. EFS non 

è responsabile in caso di violazione lievemente colposa di obblighi secondari che non 

sono obblighi contrattuali essenziali. EFS o l'organizzatore non sono responsabili per i 

danni causati dai visitatori, dagli utenti, dai loro agenti o da altri terzi. EFS non è 

responsabile per la perdita di oggetti, ad eccezione dei casi in cui questi siano dovuti a 

un comportamento colposo da parte del personale. 

I visitatori sono responsabili secondo le norme di legge vigenti. I genitori sono 

responsabili per i propri figli. Gli incidenti e/o i danni devono essere segnalati 

immediatamente a EFS e le richieste di risarcimento devono essere presentate per 

iscritto. 

§ 13 Vie di fuga e porte di fuga e aree di parcheggio 

Le vie di fuga e di soccorso segnalate, le porte e i cancelli non devono essere ostruiti, 

sovraccaricati o in qualsiasi modo alterati nella loro funzione. Tutte le vie di fuga e di 

soccorso devono essere sempre lasciate libere e le porte di fuga possono essere aperte 



 

solo in caso di emergenza. Non è consentito incastrare o tenere aperti porte e cancelli. 

È vietato disattivare i dispositivi di sicurezza. 

Il prato, i corridoi e le altre aree non possono essere utilizzati per il parcheggio o il 

deposito senza il consenso di EFS. 

§ 14 Utilizzo dei veicoli al Deutsche Bank Park 

È preferibile evitare il traffico veicolare all’interno del Deutsche Bank Park. Qualora sia 

necessario l'uso di veicoli all’interno del Deutsche Bank Park è necessaria 

un'autorizzazione scritta di EFS. Nell'area del Deutsche Bank Park vigono le norme sul 

traffico stradale tedesche (Straßenverkehrsordnung (StvO)) e il limite di velocità di 10 

km/h. 

1. Nei giorni in cui non ci sono eventi in programma, l'accesso ai veicoli autorizzati 

è consentito solo dal cancello 3 (Allegato 1). L'accesso è consentito solo durante gli orari 

ufficiali di apertura del Deutsche Bank Park. L'accesso ai locali sarà controllato dal 

servizio di sicurezza al cancello d’ingresso. I veicoli non autorizzati non saranno 

ammessi. 

2. Nei giorni degli eventi, il traffico veicolare all’interno del Deutsche Bank Park è 

consentito esclusiamente durante i periodi di allestimento e smontaggio. Durante gli 

eventi, a tutti i veicoli è vietato circolare nell'area del Deutsche Bank Park. Il divieto di 

circolazione si applica a partire da 60 minuti prima dell'apertura dello stadio e termina 

solo dopo l'autorizzazione del servizio di sicurezza (circa 60 minuti dopo la fine 

dell'evento), salvo diversa comunicazione da parte di EFS. I veicoli della polizia e dei vigili 

del fuoco e le ambulanze in servizio/standby sono esenti da questo divieto. 

3. Solo EFS può rilasciare un permesso di accesso ai locali del Deutsche Bank Park 

nei giorni in cui non si svolgono eventi, e solo il rispettivo organizzatore dell'evento può 

rilasciare un ulteriore permesso nei giorni dell'evento. Il permesso di accesso deve essere 

presentato al cancello senza che sia richiesto e deve essere esposto in maniera ben 

visibile nel veicolo parcheggiato. 

4. L’utilizzo di veicoli sui campi sportivi, sulle aree verdi, sui prati e all'interno dello 

stadio è vietato, ad eccezione dei casi in cui sia presente un permesso scritto di EFS o in 

caso di pericolo imminente. 

5. I veicoli possono essere parcheggiati solo nelle aree di parcheggio designate e 

segnalate. È vietato parcheggiare nelle strade e nei sentieri del Deutsche Bank Park. È 

vietato ostruire o utilizzare come parcheggio le vie di fuga e di soccorso segnalate, le 

strade di accesso dei vigili del fuoco, le porte e i cancelli. 

6. È vietato accedere alle aree transennate (ad esempio con dissuasori o griglie) 

senza l'autorizzazione dell'EFS. È vietata l'apertura o la rimozione indipendente delle 

barriere (ad esempio nei piazzali e nelle aree di accesso). 



 

7. I veicoli parcheggiati in violazione delle norme di circolazione saranno rimossi a 

pagamento. Questo vale anche per i veicoli parcheggiati nei locali del Deutsche Bank 

Park (compreso il parcheggio P4) al di fuori degli orari di apertura senza l'autorizzazione 

di EFS. 

8. Le violazioni delle norme di cui sopra comporteranno la revoca del permesso di 

ingresso. In caso di recidiva, il conducente/proprietario del veicolo sarà bandito dall'area 

o denunciato alla polizia. 

9. L'EFS e il rispettivo organizzatore si riservano il diritto di prendere accordi speciali 

§ 15 Utilizzo del parcheggio e dei posti auto al Deutsche Bank Park 

Quando si utilizza il parcheggio, si applica il codice della strada tedesco. Quando gli 

utenti utilizzano i posti auto designati nel parcheggio e le altre aree di sosta dei veicoli 

si impegnano a rispettare le seguenti disposizioni: 

1. Tutti gli utenti del parcheggio del Deutsche Bank Park devono avere un permesso 

di accesso scritto. L'altezza massima di accesso al parcheggio per i veicoli è di 2,00 m. 

2. Nei giorni in cui non si svolgono eventi, l'accesso è consentito esclusivamente ai 

veicoli autorizzati. L'accesso è consentito esclusivamente negli orari di apertura del 

parcheggio del Deutsche Bank Park. L'accesso al parcheggio è controllato dal servizio di 

sicurezza all’ingresso. I veicoli non autorizzati saranno allontanati. EFS ha il diritto di 

modificare gli orari di apertura e le condizioni di accesso in qualsiasi momento. 

3. Nei giorni in cui si svolgono degli eventi, l'accesso è consentito esclusivamente a 

coloro che possiedono un permesso di accesso valido per il rispettivo evento. Il 

permesso di accesso deve essere esibito all’ingresso senza richiesta e deve essere 

esposto e ben visibile nel veicolo parcheggiato. Per poter salire sul veicolo, tutti i 

passeggeri devono essere in possesso di un biglietto, di un pass di lavoro o di un'altra 

autorizzazione valida dell'organizzatore dell'evento. 

4. La perdita di olio, benzina, acido della batteria o altre sostanze deve essere evitata 

e segnalata all'EFS se necessario. I costi per l'eventuale rimozione/smaltimento saranno 

a carico dell'inquinatore. 

5. Gli utenti del parcheggio si impegnano a rispettare le norme antincendio vigenti. 

I garage devono essere utilizzati con la massima attenzione. Vi si possono parcheggiare 

solo veicoli omologati, funzionanti e registrati. Non è consentito parcheggiare barche, 

roulotte da campeggio, ecc. I veicoli di altezza superiore a 2,00 metri non possono 

accedere al garage. L'uso di suddetti veicoli deve essere approvato da EFS caso per caso. 

6. Inoltre, in particolare nel parcheggio, agli ingressi e nelle altre aree di sosta dei 

veicoli, è vietato: 

- accendere fuochi o fiamme libere 



 

- fumare; 

- dare fuoco a oggetti pirotecnici, fuochi d'artificio, razzi, bengala, fumogeni o altri 

oggetti pirotecnici; 

- montare mobili (ad es. sedie da giardino, tavoli, panchine); 

- utilizzare strumenti acustici o musicali meccanici ed elettrici, impianti audio/musicali; 

- La distribuzione di raccolte, pubblicità, volantini e altri materiali stampati richiede il 

consenso scritto di EFS. Ciò vale anche per la distribuzione di articoli promozionali, 

- vendere materiale campione, cibo e bevande; 

- immagazzinare, svuotare, trasferire o riempire oggetti/sostanze infiammabili, 

combustibili o pericolose per l'ambiente come benzina, olio, vernice, pneumatici usati, 

batterie, contenitori di carburante, ecc; 

- fare rifornimento su veicoli; 

- ricaricare veicoli elettrici in luoghi non autorizzati; 

- bloccare, spegnere o chiudere i sistemi di ventilazione; 

- lasciare il motore acceso più a lungo oltre all'arrivo o alla partenza; 

- Nel garage e in altre aree di parcheggio dei veicoli, eseguire lavori di riparazione, cura 

o manutenzione dei veicoli; 

- lavare veicoli o componenti degli stessi 

- azionare apparecchiature elettriche o generatori; 

- scaricare o smaltire rifiuti o altri oggetti; 

- pernottare o accamparsi. 

EFS si riserva il diritto di apportare modifiche o disposizioni speciali con breve preavviso. 

§ 16 Video sorveglianza 

Per motivi di sicurezza e per evitare pericoli, il Deutsche Bank Park e le vie di accesso e 

di uscita sono videosorvegliati. La videosorveglianza sarà segnalata da un avviso ben 

visibile all'ingresso del Deutsche Bank Park. 

§ 17 Utilizzo di altri parcheggi al Deutsche Bank Park 

I parcheggi "Gleisdreieck", "Waldparkplatz" e "Isenburger Schneise" rientrano nel campo 

di applicazione del presente regolamento sugli stadi in occasione di determinati eventi 



 

(ad esempio, partite in casa dell'Eintracht Francoforte, concerti, ecc.) Il parcheggio "P9" 

può essere utilizzato solo con un permesso di accesso scritto. I suddetti parcheggi sono 

aperti solo nei giorni di svolgimento di eventi o durante gli orari di apertura del 

parcheggio. È obbligatorio attenersi alle istruzioni e alle richieste del personale addetto 

o alla segnaletica. L'utilizzo è a proprio rischio e pericolo. La responsabilità di EFS è 

limitata al dolo o alla colpa grave. Il servizio invernale è limitato. 

1. Si applicano le norme di utilizzo dei parcheggi in vigore. 

2. L'utilizzo dei posti/aree di parcheggio è a pagamento. Il rispettivo prezzo di 

noleggio viene stabilito e comunicato da EFS. 

3. Le aree di parcheggio sono chiuse da barriere al di fuori degli orari di apertura. 

Qualsiasi utilizzo di queste aree al di fuori degli orari di apertura costituisce un uso 

speciale e richiede l'autorizzazione scritta di EFS. 

4. Sono vietati il pernottamento, il campeggio (ad es. camper, roulotte) e il 

pernottamento in tenda nei parcheggi del Deutsche Bank Park. 

5. È vietato l'accesso o l'utilizzo di aree transennate (ad esempio con dissuasori, 

griglie, barriere) senza l'autorizzazione di EFS. È vietata l'apertura o la chiusura 

indipendente di sistemi di barriere o la loro rimozione. 

6. I veicoli parcheggiati in violazione delle norme di circolazione saranno rimossi a 

pagamento. Ciò si applica anche per i veicoli parcheggiati al di fuori degli orari di 

apertura senza l'autorizzazione di EFS. 

Inoltre, nei parcheggi e nelle aree di accesso è vietato: 

- Appiccare fuochi, barbecue o infiammare oggetti; 

- Accendere fuochi artificiali, fuochi d'artificio, razzi, bengala, fumogeni o altri oggetti 

pirotecnici; 

- montare attrezzature da campeggio (ad es. sedia da giardino, tavolo, panca da birra); 

- utilizzare strumenti acustici o musicali meccanici ed elettrici, impianti audio/musicali; 

- La distribuzione di raccolte, pubblicità, volantini e altri materiali stampati è consentita 

esclusivamente previo consenso scritto di EFS. Ciò vale anche per la distribuzione di 

articoli promozionali, 

- la vendita di materiale campione, cibo e bevande; 

- Immagazzinare, svuotare, trasferire o riempire oggetti/sostanze infiammabili, 

combustibili o dannosi per l'ambiente, come benzina, olio, vernice, pneumatici usati, 

batterie, contenitori di carburante, ecc; 



 

- Scaricare l'acqua o le acque di scarico; pulire le toilette dei campeggi o smaltirne il 

contenuto; 

- Eseguire lavori di riparazione, cura o manutenzione dei veicoli; 

- Lavare veicoli o parti di veicoli; 

- azionare apparecchiature elettriche o generatori; 

- Scaricare o smaltire rifiuti o altri oggetti; 

- Parcheggiare veicoli e rimorchi di qualsiasi tipo non autorizzati dalla polizia. 

EFS si riserva il diritto di apportare modifiche o disposizioni speciali con breve preavviso. 

§ 18 Disposizione finale 

1. Il presente Regolamento dello stadio entrerà in vigore il giorno della messa in 

funzione del Deutsche Bank Park. 

2. I ricorsi legali contro singole misure del presente regolamento dello stadio sono 

esclusi, nella misura in cui non vi siano ulteriori disposizioni legali in contrasto con il 

presente. 

3. EFS ha il diritto di modificare il presente Regolamento dello Stadio in qualsiasi 

momento e senza fornire motivazioni. Ogni revisione del presente Regolamento dello 

stadio sostituisce automaticamente l’edizione precedente. 

4. Si applica anche l'ordinanza sulla prevenzione dei rischi 

(Gefahrenabwehrverordnung) della città di Francoforte sul Meno. 
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