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1. LO STADIO
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DIMENSIONI TERRENO DI GIOCO: 105m x 68m

INDIRIZZO: Vail Levski Str. 43 - 7200 Razgrad

CAPIENZA: 10,442 posti a sedere



2. COME RAGGIUNGERE LO STADIO
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La città di Razgrad non dispone di un aeroporto: quello più vicino è l’aeroporto di Varna che
dista circa 122 km. Da questo il modo più economico per raggiungere la città è l’utilizzo di un
bus mentre quello più rapido l’utilizzo di un taxi (questi possono essere presi nella zona
adiacente l’aeroporto e fermano generalmente presso la Razgrad Central Bus Station).

Per i tifosi in traferta a Razgrad è stato previsto un Meeting Point presso la piazza adiacente
ul. Gavrail Krastevich (P1), il quale può essere raggiunto a piedi dalla Razgrad Central Bus
Station in circa 20 minuti.

Dal Meeting Point i tifosi dovranno procedere verso ul. Veterinarna svoltando poi a destra
verso bul. Severen Bulevard. A metà della via, nel punto previsto (P2), verrà effettuato un
primo body check.

Una volta superato il controllo i tifosi dovranno svoltare nuovamente a destra in ul. Ilia Petrov
dove troveranno (sulla sinistra) la zona di accesso (P3), dove è situato il tornello d’ingresso
riservato ai tifosi ospiti.
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Il varco di accesso riservato ai tifosi in trasferta (P3) è mostrato nelle figure A e B mentre i
posti riservati all’interno dell’impianto ai sono locati nel settore A (quello evidenziato nella
figura C).

Fig. A Fig. B

Fig. C



3. OGGETTI PROIBITI E COMPORTAMENTI DA EVITARE
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4. LA CITTÀ

Razgrad è una città molto antica popolata da circa 55.000 abitanti e situata nell’omonimo
distretto, uno dei 28 della Bulgaria. Questa sorge sulle rovine di Abritus, florido centro di
epoca romana i cui resti sono visibili ancora oggi. Il suffisso "grad" significa «città» in bulgaro,
mentre l'origine e il significato della prima parte "raz" sono ancora oggi ignoti.

Tra i principali siti turistici della città emergono l’Abritus Archeological Reserve, l’Abritus
Castle e l’Ibrahim Pasha Mosque. Per maggiori informazioni sulle opportunità che offre la
Bulgaria e la città di Razgrad, visitare il sito:

https://bulgariatravel.org/
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5. CONTATTI UTILI

Ambasciata d’Italia

Indirizzo: Ul. Shipka, 2 – 1000 Sofia
E-mail: consolare.sofia@esteri.it
Centralino Telefonico: +35929217300
Sito Web: https://ambsofia.esteri.it/ambasciata_sofia/it

Altri

Polizia di Stato: 166
Pronto Soccorso: 150
Vigili del Fuoco: 160
Assistenza stradale: 146

AS Roma

Contact Center: 0689386000




