
 

 

Rinnovamento nello Spirito Santo – Convocazione con Papa Francesco 

Roma, Stadio Olimpico 1 e 2 giugno 2014 

 

Norme Avvicinamento Pullman Disabili 

 

Le disposizioni di seguito scritte valgono esclusivamente per i pullman che trasportano disabili motori 

con sedia a rotelle. 

Tali pullman sono muniti di apposito Pass con simbolo “disabile”dello stesso colore del settore dello 

stadio al quale sono state assegnate le persone trasportate (arancione, rosso,blu) 

Modalità di avvicinamento allo Stadio 

Per raggiungere lo Stadio, indipendentemente dalla provenienza, le Autorità invitano a scegliere il 

percorso Raccordo Anulare – Via Flaminia – Tor di Quinto – Ponte Milvio – Foro Italico (Via 

Maresciallo Cadorna) 

In relazione al colore del settore di appartenenza sono definiti dei punti di avvicinamento, evidenziati 

da appositi cartelli,  per agevolare le persone disabili trasportate. 

Pullman assegnati al settore ROSSO (DISTINTI SUD e CURVA SUD): 

Questi pullman dovranno parcheggiare su Lungotevere Maresciallo Diaz, lato in prossimità di Piazza L. 

De Bosis ed una parte (solo 13 posti) direttamente su Ponte Duca D’Aosta e far scendere tutte le 

persone. A fine manifestazione i partecipanti dovranno riprendere il pullman nello stesso posto. 

In prossimità del Foro Italico, in corrispondenza dell’Obelisco (piazza Lauro De Bosis) è stato 

predisposto un punto di accoglienza nel varco tra i due edifici rossi (Via Franchetti). I Volontari 

predisposti all’Accoglienza daranno indicazioni direttamente sul posto.  

Pullman assegnati al settore ARANCIONE (DISTINTI e CURVA NORD): 

Questi pullman dovranno parcheggiare in Via S. Contarini (Piazzale Maresciallo Diaz, in prossimità di 

Via Boselli) e far scendere tutte le persone. A fine manifestazione i partecipanti dovranno riprendere 

il pullman nello stesso posto. 

All’ingresso di Viale P. Boselli è stato predisposto un punto di accoglienza con appositi cartelli; i 

Volontari predisposti all’Accoglienza daranno informazioni direttamente sul posto. 

Pullman assegnati al settore BLU (TRIBUNA MONTEMARIO): 

 Questi pullman  parcheggiano direttamente sul Ponte Duca D’Aosta e far scendere tutte le persone.   

A fine manifestazione i partecipanti dovranno riprendere il pullman nello stesso posto. 

In prossimità del Foro Italico, in corrispondenza dell’Obelisco (piazza Lauro De Bosis) è stato 

predisposto un punto di accoglienza nel varco tra i due edifici rossi (Via Franchetti). I Volontari 

predisposti all’Accoglienza daranno indicazioni direttamente sul posto. 



 

E’ assolutamente importante che l’autista di ciascun pullman: 

- Sia disponibile presso il pullman almeno 2 ore prima della fine dell’evento ( dalle ore 16,00 ) 

- Sia in possesso del numero di telefono del Capo Gruppo e gli abbia fornito il proprio per poter 

comunicare variazioni o necessità. 

 


