
Stadio Olimpico e Foro Italico 15 maggio 2019. Finale Tim Cup 20018 – 2019 e  76^ 
Edizione degli Internazionali BNL  di Tennis. Nota della Questura di Roma 
 
 

“Come è noto,  il giorno  15 maggio p.v.  sull’area dello Stadio Olimpico e del Foro Italico avranno 
luogo competizioni sportive che attrarranno un elevatissimo numero di spettatori. 
 
Tale affluenza richiederà la previsione di flussi dedicati, in particolare per la finale calcistica Tim 
Cup 2018-2019 Atalanta – Lazio, i tifosi laziali potranno raggiungere lo Stadio Olimpico dal lato 
nord  provenendo da Ponte Milvio – viale di Tor di Quinto – piazzale di Ponte Milvio. 
 
In considerazione del previsto flusso, dall’altezza di piazzale di Ponte Milvio sarà previsto il 
divieto di circolazione veicolare al fine di consentire il semplice avvicinamento pedonale. 
 
Il parcheggio sarà consentito anche nell’area predisposta di via XVII Olimpiade. 
 
I tifosi dell’Atalanta che viaggeranno con pullman, minivan, autovetture e mezzi privati sono 
invitati ad utilizzare l’autostrada A1 e ad accedere attraverso il casello autostradale Roma nord 
proseguendo per il g.r.a. – uscita Aurelia direzione centro – piazza S.G. Battista de la Salle – piazza 
Irnerio – via Baldo degli Ubaldi – via Angelo Emo – via Candia – viale Giulio Cesare  - via Barletta - 
viale Angelico – piazzale M.llo Giardino Lungotevere della Vittoria/Oberdan (area parcheggio 
riservata).  
 
Lo stadio potrà essere raggiunto a piedi in pochi minuti. 
 
Anche la tifoseria che giungerà a piedi potrà accedere allo Stadio Olimpico utilizzando la 
direttrice Lungotevere della Vittoria, piazza M.llo Giardino. 
 
E’ prevista un’ area riservata per le soste dei taxi in piazza M.llo Giardino.    
 
Contestualmente gli spettatori degli internazionali di tennis potranno agevolmente accedere al 
Foro Italico a piedi attraversando il  Ponte della Musica. 
 
In piazza Gentile da Fabriano sarà previsto il parcheggio dei bus shuttle. Il parcheggio dei veicoli 
degli spettatori del tennis potrà essere effettuato nella vasta area prospicente la predetta piazza. 
 
Sono previste deviazioni delle linee  degli autobus municipali di trasporto pubblico con 
contestuale soppressione delle fermate a più a ridosso dello stadio olimpico, saranno comunque 
garantiti percorsi alternativi con soste nelle vie limitrofe all’area riservata dello stadio. 
 
Si rammenta che nelle zone limitrofe allo Stadio Olimpico e Foro Italico in occasione degli eventi 
sportivi, per motivi di ordine e sicurezza, è vietata la vendita per asporto ed il trasporto, da tre ore 
antecedenti l’inizio della partita di calcio (ore 20,45) sino a due ore dopo  il termine della stessa,  
di bevande in bottiglia o in contenitori di vetro ad eccezione di genere alimentari di prima 
necessità confezionati in vetro”. 


