POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE

ANTIKONFLIKTNÍ TÝM

Un volantino informativo AKT

Diamo il benvenuto ai tifosi della Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Siamo gli agenti della Polizia ceca, addetti al servizio d´ordine (Antikonfliktní tým - AKT) per l´evento sportivo
vogliamo intanto fornirvi le principali informazioni per la partita di oggi,
tra la vostra squadra e quella della Slovan Liberec.














Il posto migliore per il raduno di tutti i tifosi, per motivi logistici e di sicurezza é la piazza
Papírové náměstí, Liberec
Nella citta Liberec per la strada é vietato consumare alcolici e far esplodere petardi
o altri ordigni simili
Il trasferimento dei tifosi nello stadio é assicurato e accompagnato dalle forze dell´ordine
e dalla Polizia dello stato.
Vi chiediamo, durante trasferimento allo stadio di rispettare le normali regole di comportamento
(non fare niente contro la legge ceca ed evitare di coprirsi la faccia allo scopo di non farsi identificare), non
invadete o non bloccate le strade ed evitate di provocare incidenti. Per gli spostamenti a piedi usate il
marciapiedi.
L´ingresso allo stadio é alle ore 17:00. A quell´ora si apriranno i cancelli di ingresso.
É vietato l´ingresso allo stadio a persone sotto l´influsso di alcol o droghe.
Il pargheggio principale é sistemato nella via Winterova, Liberec: GPS 50°46'02.6"N
15°02'42.8"E. Nel´caso non ci fosse piu´disponibilita di posto puo´essere utilizzato quello
nella via Sokolská, Liberec, GPS: 50°46'22.8"N 15°02'54.4"E
Un avviso per quanto riquarda il percorso Praga - Liberec, la strada ha delle restrizioni di
trasporto ed é molto trafficata.
Alla fine della partita sarete accompagnati ai parcheggi dagli agenti addetti al servizio
d´ordine e della Polizia dello stato.
Nella mappa riportata sul retro troverete le informazioni utili per gli spostamenti ed i luoghi di
ritrovo e parcheggio.
In caso della necessita o emergenze chiamare il numero 112, oppure i seguenti numeri:
Polizia 158, Vigili dei Fuoco 150, Ambulanza 155
Siamo qui per voi, per ogni eventuale esigenza o chiarimento rivolgetevi a noi:

Vi ringraziamo per la vostra disponibilita e ci auguriamo possa essere questa occasione e una bella
esperienza nello spirito sportivo !

