
 

Rinnovamento nello Spirito Santo – Convocazione con Papa Francesco 

Roma, Stadio Olimpico 1 e 2 giugno 2014 

 
 

Disposizioni per l’Accesso dei Disabili Motori 
 

Le persone con disabilità motorie che utilizzano sedia a rotelle, dovranno accedere allo Stadio seguendo la 

presente procedura che tiene conto del fatto che: 

 

 Si è cercato, per quanto possibile, di evitare lunghe percorrenze dal pullman al punto di accesso allo 

stadio. 

 Non è possibile accedere attraverso i tornelli poiché questi passaggi non sono idonei e non "abilitati 

dimensionalmente" per il passaggio con sedia a rotelle. 

 Per assistere alla Convocazione, è prevista una postazione dedicata e protetta, a ridosso del campo 

di calcio in prossimità della Curva Sud. 

 Non è possibile percorrere il tunnel che conduce al campo di calcio in maniera autonoma o condotti 

dal proprio accompagnatore, perché il percorso ha una pendenza notevole in discesa. 

 

E’ pertanto necessario rispettare la seguente procedura: 

 

 Disabili che arrivano in auto privata:  

 

 Indipendentemente dal colore del proprio Pass, dovranno parcheggiare la propria 

autovettura in via dei Gladiatori in posti loro riservati (è previsto un massimo di 75 posti 

riservati) ed entrare dall'accesso dedicato, segnalato con cartello e situato in prossimità 

della porta "Carrabile Montemario".  

In prossimità di questa porta carrabile ci sarà un punto di raggruppamento. Da qui tutti i 

disabili e gli accompagnatori autorizzati verranno condotti nel parterre per mezzo di auto 

elettriche dedicate. Su queste possono salire esclusivamente il disabile ed il proprio 

accompagnatore. 

Il resto dei familiari dovrà accedere dai tornelli previsti per il proprio Pass; per nessun motivo 

sarà consentito l’accesso insieme al disabile. 

 

Ai Ragazzi Disabili è consentito essere accompagnati da entrami i genitori. 

 

 Disabili che arrivano con pullman con il Pass per la zona Rossa (Curva e Distinti Sud): 

 

 Oltrepassato uno dei varchi previsti per le zona rossa, passando dall'interno dell'area 

riservata e costeggiando la recinzione dello Stadio, dovranno raggiungere l’accesso 

dedicato ai Disabili situato in prossimità della porta "Carrabile Montemario".  

Il percorso sarà indicato con appositi cartelli ed indicazioni possono essere fornite dai 

Volontari del Servizio Accoglienza.   

Di qui saranno condotti al parterre con apposite auto elettriche sulle quali possono salire 

esclusivamente il disabile ed il proprio accompagnatore. 

 



Il resto dei familiari dovrà accedere dai tornelli previsti per il proprio Pass; per nessun sarà 

consentito l’accesso insieme al disabile. 

 

Ai Ragazzi Disabili è consentito essere accompagnati da entrami i genitori 

 

 Disabili che arrivano con pullman con il Pass per la zona Arancione (Curva e Distinti Nord ): 

 

 I disabili che arrivano in corrispondenza della zona Arancione dovranno raggiungere il punto 

di aggregazione in corrispondenza del box 4 "Segreteria Pass" all'inizio di via Nigra.  

Da questo punto saranno condotti da Volontari dedicati, nell’accesso appositamente allestito 

in prossimità della porta "carraia Montemario.  Di qui saranno condotti al parterre con 

apposite auto elettriche sulle quali possono salire esclusivamente il disabile ed il proprio 

accompagnatore. 

Il resto dei familiari dovrà accedere dai tornelli previsti per il proprio Pass; per nessun motivo 

sarà consentito l’accesso insieme al disabile. 

 

Ai Ragazzi Disabili è consentito essere accompagnati da entrami i genitori  

 

 

In prossimità del parterre è prevista una serie di servizi igienici specifici per disabili; sarà cura degli 

accompagnatori provvedere alle necessità del proprio assistito. 

 

I disabili sul parterre saranno assistiti da volontari UNITALSI che presterà il proprio servizio per l’intera 

durata della Convocazione. 

 
 
 


