
FC TWENTE - 

ACF FIORENTINA
GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2022

ALLE 19:00 PRESSO DE 

GROLSCH VESTE, ENSCHEDE.

GUIDA INFORMATIVA PER 

I TIFOSI IN VISITA 

PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE 

CON CONSIGLI PRATICI PER UN 

PIACEVOLE SOGGIORNO A 

ENSCHEDE E NELLO 

STADIO DI FC TWENTE.



INTRODUZIONE

Ti diamo il benvenuto a Enschede. Con i suoi 160.500 abitanti, Enschede è la maggiore 

città della provincia di Overijssel. Qui puoi trovare i servizi e le caratteristiche tipici di 

ogni città, con la particolarità che la natura è sempre dietro l’angolo. Enschede è la città 

più verde dei Paesi Bassi e, con gli oltre 12.500 studenti che frequentano l’Università di 

Twente, è anche un centro universitario.

Enschede è la sede del FC Twente. Il Football Club Twente è stato fondato il 1° luglio 

1965. Nella stagione 2009/2010, il club è stato campione dei Paesi Bassi. Nella sua 

storia ha inoltre vinto per tre volte la coppa nazionale. Nella stagione 2021/2022, FC 

Twente si è classificato quarto nella serie A.

Durante la partita, sarai ospite dello stadio De Grolsch Veste, situato accanto alla 

stazione ferroviaria di Enschede Kennispark. Lo stadio del FC Twente può ospitare fino a 

30.000 persone. In occasione delle partite casalinghe, i tifosi del Twente sanno sempre 

creare un’atmosfera fantastica. E anche questa partita di Conference League sicura-

mente non sarà da meno. 

Goditi la partita e il tuo soggiorno a Enschede, la città più verde dei Paesi Bassi. 

ROELOF BLEKER

Sindaco di Enschede



È BENE SAPERE QUALI SONO GLI 

USI E LE REGOLE A ENSCHEDE

Ti diamo il benvenuto a Enschede anche a nome della polizia dei Paesi Bassi orientali. 

Durante il tuo soggiorno a Enschede è bene che tu sappia alcune cose. I grandi 

eventi come questo attirano molte persone, perciò fai attenzione ai borseggiatori. 

Mantieni le distanze o allontanati da persone che si comportano in modo violento o 

provocatorio. Porta sempre con te un passaporto o una carta d’identità validi, poiché 

nei Paesi Bassi è obbligatorio. 

Enschede ti riserverà un’accoglienza calorosa e amichevole. Tuttavia, chiunque 

causi problemi dovrà farsi carico delle conseguenze. Sei pregato di rispettare 

l’organizzazione, le autorità e la legge olandese. 

È bene sapere che a Enschede…

• �l’identità dei tifosi viene controllata e registrata;

• �il consumo di alcolici è consentito solo nelle aree dedicate, come i caffè (); 

• �non è consentito ubriacarsi in pubblico;

• non sono ammessi fuochi d’artificio e torce;

• �non saranno tollerate dichiarazioni razziste, sessiste e    

omofobe in qualsiasi forma;

• non è consentito l’uso e il possesso di sostanze stupefacenti;

• �non è consentito provocare o partecipare a disordini;

• la polizia prende provvedimenti severi contro le violazioni di quanto sopra;

• è un reato penale disobbedire a un ordine o a una richiesta della polizia;

• si applica il rito abbreviato, pertanto le persone rimangono in custodia caute 

lare fino all’udienza in tribunale.

Ma soprattutto ti auguriamo di goderti la partita e di trascorrere un piacevole 

soggiorno a Enschede.

Polizia dei Paesi Bassi orientali



TRASPORTO ALLO 

STADIO DEL FC TWENTE 

INDIRIZZO: COLOSSEUM 65, 7521 PP ENSCHEDE

In treno dagli aeroporti di 

Amsterdam e di Eindhoven

Lo stadio di calcio del FC Twente, 

De Grolsch Veste, si trova proprio 

accanto alla stazione ferroviaria 

di Enschede Kennispark. Per 

informazioni sui treni, visita 

https://www.ns.nl/en. Tieni 

conto del fatto che sarà difficile 

trovare un treno durante le ore 

notturne. Ti consigliamo pertanto 

di organizzarti autonomamente. 

In auto: parcheggio presso l’azienda Vion Enschede

Puoi parcheggiare l’auto presso l’azienda Vion Enschede (indirizzo: De Ossenboer 27, 

7547 SJ Enschede). Un autobus ti porterà da Vion Enschede allo stadio del FC Twente. 

Dopo la partita, un autobus ti riporterà allo stesso parcheggio.

Bus navetta dal centro di Enschede allo stadio del FC Twente

Saranno disponibili dei bus navetta dal centro di Enschede allo stadio del FC Twente 

a partire dalle ore 16:00. I bus navetta si trovano alla stazione degli autobus, situata 

proprio accanto alla stazione ferroviaria. Ti consigliamo di recarti allo stadio in tempo 

utile. Allo stadio è presente un’area tifosi dove è possibile acquistare cibo e bevande.



REGOLAMENTO INTERNO 

DEL FC TWENTE E DELLO 

STADIO DE GROLSCH VESTE

Sicurezza, ospitalità e piacere del calcio per noi sono al primo posto. Per questo 

motivo, al De Grolsch Veste vanno rispettate alcune regole. 

Di seguito quelle più importanti: 

1. L’ingresso è consentito solo con biglietto valido.

2. Potremmo chiederti di mostrare un documento d’identità.

3. Segui sempre le istruzioni del personale di sicurezza.

4. Sono vietate armi e/o droghe.

5. È vietato avere e/o accendere fuochi d’artificio.

6. Non sono ammessi cori, striscioni e/o altre dichiarazioni offensiv,  

 politic e/o ingiurios.

7. Non è consentito indossare abbigliamento (di gruppo) che abbia un  

 effetto intimidatorio.

8. Aggressioni, razzismo e comportamenti molesti non saranno   

 tollerati.

9. È vietato lanciare qualsiasi oggetto.

10. Non è consentito il consumo di alcolici ai minori di 18 anni.

11. Non è consentito consumare cibi e bevande propri.

12. È vietato entrare nel campo di gioco.

13. Non è consentito fumare all’interno dello stadio.

Allo stadio è possibile consultare il regolamento completo. 



LO STADIO

La partita inizia alle 19:00. Le porte dello stadio del FC Twente, De Grolsch Veste, si 

aprono un’ora e mezza prima dell’inizio della partita. I settori 324, 325 e 326 sono quelli 

riservati ai tifosi della squadra ospite. È possibile raggiungerli tramite l’ingresso X. 

La stazione ferroviaria Enschede Kennispark si trova proprio di fronte all’ingresso J.

AREA TIFOSI

Presso il De Grolsch Veste è stata allestita un’area tifosi per i sostenitori della 

Fiorentina. Nell’area tifosi sono presenti strutture dove si può bere e mangiare. Puoi 

bere e mangiare qui insieme agli altri dalle 16:00 in poi.



ELENCO DEI NUMERI 

DI TELEFONO E 

DEGLI INDIRIZZI UTILI

POLIZIA DEI PAESI BASSI ORIENTALI 

+31 (0)900- 8844 (no emergenze) 

NUMERO DI EMERGENZA 

+31 112

INFORMAZIONI SUI TRASPORTI PUBBLICI

+31 (0)900- 9292

CALL CENTER TAXI DI ENSCHEDE

+31 (0)53 4303030

Questa guida informativa è una pubblicazione realizzata congiuntamente da 

FC Twente, polizia dei Paesi Bassi orientali e comune di Enschede.


