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Informazione tifosi

Berna, 17 novembre 2021
Partita di calcio BSC YB – Atalanta Bergamo
Martedì 23 novembre, ore 21:00, si giocherà la partita della fase a gironi Champions League fra BSC Young Boys e Atalanta Bergamo. Noi della Polizia cantonale bernese, della
squadra BSC Young Boys e di altri partner ci impegniamo per la sicurezza di tutti gli
spettatori. I nostri provvedimenti nell’ambito della sicurezza però raggiungono il loro
scopo soltanto se ci date una mano a implementarle.
Cari entusiasti del calcio, un cordiale benvenuti a Berna!
Nel cantone di Berna le partite di serie superiore sono regolate da permessi quadro; per le partite
nella città di Berna stessa vale fra l’altro ciò che segue:
-

L’arrivo dei tifosi ospiti per mezzo pullman o pulmini deve avvenire per obbligo direttamente presso lo stadio (vedi la mappa allegata).
La Polizia cantonale assegna agli autisti le precise aree di sbarco e imbarco.
Marce di tifosi sono vietate per principio.
Qualora le condizioni indicate non venissero rispettate, l’autorità ha il diritto di disporre
ulteriori aggravamenti. Queste disposizioni possono essere emanate a breve scadenza se ad esempio si delineasse già in fase preliminare che importanti regole per
la sicurezza non sarebbero rispettate.

Arrivo e partenza in treno.
La stazione per l’evento è la fermata metropolitana Bern-Wankdorf. Questa si trova in diretta
vicinanza dello stadio. La fermata metropolitana Wankdorf (stazione per l’evento) è raggiungibile con la regolare linea metropolitana dalla stazione ferroviaria centrale di Berna.
Arrivo e partenza con auto privata
La polizia invita i guidatori di utilizzare esclusivamente i parcheggi contrassegnati.
Vi preghiamo di utilizzare l’uscita autostradale “nr. 37 Bern-Wankdorf”.
Il numero di parcheggi, tuttavia, è limitato e la polizia consiglia di scegliere per il viaggio i
mezzi di trasposto pubblici.
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Arrivo e partenza in pullman
La polizia invita gli autisti dei pullman a utilizzare esclusivamente i parcheggi per autobus
presso lo stadio messi apposta a disposizione e contrassegnati.
Utilizzate per favore l’uscita autostradale “nr. 37 Bern-Wankdorf”.
Informazione supplementari sull’allegato ritaglio mappale.
Fanpoint in centro (vedi anche ritaglio mappale)
Quale autorità competente, il comune di Berna offre la piazza Kornhausplatz come luogo di
raduno e permanenza in centro città. Vari ristoranti e bar si trovano nella piazza come pure
negli immediati dintorni.
Bus da e per lo stadio (vedi anche ritaglio mappale)
Il bus della linea nr. 20 collega le vicinanze dello stadio / entrata ospiti / parcheggio autobus
col centro città (prima e dopo la partita).
Dal centro città si ritorna allo stadio via punto incontro fan e la fermata autobus Bollwerk
nell’immediata vicinanza di questo con bus della linea 20 (vedi mappa).
Per informazioni stanno a disposizione i collaboratori di BernMobil nonché collaboratori del
Gruppo dialogo e la Persona di contatto fan della Polizia cantonale di Berna.
Informazioni generali

L’entrata allo stadio è permessa dalle ore 19:00 in poi. Dopo la partita, i tifosi ospiti verranno trattenuti nel loro settore per 30 minuti al massimo. Vi preghiamo di attenervi alle
vigenti regole di comportamento nello stadio.
Avete domande?
I nostri collaboratori in divisa del Gruppo dialogo della Polizia cantonale di Berna, riconoscibili dai
giubbetti fluorescenti arancione, e la Persona di contatto fan, riconoscibile dal giubbetto fluorescente blu, stanno volentieri al vostro fianco per informazioni e assistenza. Avete un’osservazione? Rivolgetevi a noi tramite modulo di contatto sul nostro sito web (www.police.be.ch).
Misure Covid, controlli certificati allo stadio, biglietteria, regolamento stadio
In Svizzera sono in vigore le misure anti Covid inserite nel sito UFSP. Per l’ingresso a un ristorante, un bar o per assistere appunto a una partita di calcio allo stadio serve un certificato 3G.
Riguardo al controllo dei certificati allo stadio, alla biglietteria, al regolamento dello stadio e ad
altre questioni vi rimandiamo al sito BSC YB www.bscyb.ch.
Vi auguriamo un felice arrivo e ritorno, partite emozionanti e leali, e un piacevole soggiorno a
Berna.
Cordiali saluti
fto Martin Rohr
Capo polizia stazionaria BERNA Est
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Arrivo e Partenza con pullman / pulmini

Fermata autobus Nr. 20

3|5

Polizia cantonale di Berna
Polizia regionale Berna

Bus / pedoni stadio incontro fan e ritorno
(
Pedoni incontro fan-fermata bus / staz. metro-stadio (

)
)

Fermata autobus Nr. 20 direzione centro
città

Fermata autobus Nr. 20
direzione
stadio e ritorno centro
città
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Punto incontro fan / Fanpoint / fermata autobus

Fermata autobus Nr. 20 direzione stadio e
ritorno centro
città
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