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INTRODUZIONE 

 

 

La Repubblica di Corea ospiterà dal 9 al 25 febbraio 2018 la XXIII edizione dei 
Giochi Olimpici Invernali e dal 9 al 18 Marzo i XII Giochi Paraolimpici Invernali.  

L’Ambasciata d’Italia a Seoul, in coordinamento con l’Unità di Crisi della 
Farnesina, ha predisposto questo Focus per assistere, sin dalla partenza, i 
connazionali che si recheranno in Corea del Sud in occasione delle 
manifestazioni olimpiche e paraolimpiche. 

Le Olimpiadi si svolgeranno principalmente in tre città della Provincia nord-
orientale del Gangwon: la città di PyeongChang ospiterà i principali eventi delle 
Olimpiadi, tra cui le Cerimonie di Apertura e Chiusura dei Giochi e la maggior 
parte degli sport su neve; nella città di Jeongseon si svolgeranno gli eventi 
sportivi alpini a velocità (Alpine speed events); tutti gli sport su ghiaccio, infine, si 
terranno nella città costiera di Gangneung. 
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NUMERO VERDE E NUMERO DI EMERGENZA 
DELL’AMBASCIATA D’ITALIA:  

Durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di PyeongChang 2018, l’Ambasciata 
d’Italia mette a disposizione dei cittadini italiani il Numero Verde. 

080-039-3982 (gratuito per le chiamate nazionali in Corea e attivo dal 1° febbraio 
2018) in aggiunta al numero d’emergenza +82 (0)10 2242 0491  

ENTI E COMITATI OLIMPICI  

COMITATO OLIMPICO COREANO 

Sito web del Comitato Olimpico coreano https://www.sports.or.kr/eng/index.do#  

COMITATO ORGANIZZATORE A PYEONGCHANG 

Indirizzo: 108-27, Olympic-ro, Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun, 
Gangwon-do 25347, Republic of Korea -  강원도 평창군 대관령면 올림픽로 108-
27 

Tel: +82-33-350-2018 

Sito Ufficiale: https://www.pyeongchang2018.com/en/index  

PROGRAMMA DELLE GARE SPORTIVE: 
https://www.pyeongchang2018.com/en/schedule 

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 

Sito: www.coni.it 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO 

Sito: www.comitatoparalimpico.it 

CASA OLIMPICA ITALIANA: “CASA ITALIA” 

Per l’edizione 2018 dei Giochi Olimpici Invernali, Casa Italia sarà allestita presso 
il Yongpyong Golf Club, nel cuore dell'Alpensia Resort (PyeongChang), centro 
nevralgico delle competizioni e delle cerimonie olimpiche. A differenza delle 
precedenti Olimpiadi Invernali, Casa Italia sarà ospitata in un’unica sede.  
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Yongpyong Golf Club 
715, Olympic-ro, Pyeongchang-gun, Gangwon-do 

강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 (대관령면) 
Casa Italia: http://www.pyeongchang2018.coni.it/it/home/casa-italia.html  

SITI UTILI 

● Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Corea: (Per info generali) 
http://www.mofa.go.kr/ENG/visa/Living/index.jsp?menu=m_40_30 

● Korean Tourism Organization - KTO: 
http://english.visitkorea.or.kr/enu/index.kto (Per info visti) 

● HiKorea: http://www.hikorea.go.kr/pt/main_en.pt  (info per stranieri in visita 
o residenti in Corea del Sud) 

● Aeroporto Internazionale di Incheon: http://www.airport.kr/pa/en/a/index.jsp 
(Per info collegamenti trasporti da/per l’aeroporto) 

● NowPyeongChang: http://www.nowpyeongchang.com/  (Per info turistiche) 
● KOREA.net: Gateway to Korea: http://www.korea.net/index.jsp (per news 

sulla Corea) 
● Informazioni e istruzioni di sicurezza in caso di emergenza: Scaricare 

‘Emergency Ready App’ da App Store (Shelter, Emergency Medical Center 
ecc). 

   

NUMERI UTILI LOCALI 

Prefisso Corea del Sud: +82 (per le chiamate dall’estero, aggiungere 0082)  
 
● Numeri di emergenza:  

o 119 ambulanza e vigili del fuoco  
(possibilità di collegamento con operatore lingua inglese) 

o 112 polizia (possibilità di collegamento con operatore lingua inglese)  
● 1345 (Ufficio Immigrazione – per emergenze mediche)  
● 1330 Korea Travel Hotline gestita dalla Korean Tourist Organization per 
informazioni sul programma dei Giochi, alloggi e ristoranti, trasporto e turismo 
(premere 2 per l’inglese). 
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SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 

Nei principali aeroporti della Corea è possibile attivare facilmente un servizio di 
Roaming oppure acquistare una SIM card, affittare una Wi-fi egg o uno 
smartphone.  

Nel caso specifico delle SIM card, si possono acquistare presso i “convenience 
stores” dell'Aeroporto Internazionale di Incheon o direttamente sul sito della 
Korea SIM Card: www.krsim.net e garantiscono una connessione ad internet 
illimitata per un periodo di 5, 10 o 30 giorni. 

CONTATTI DELLA RETE DIPLOMATICO-CONSOLARE 
ITALIANA NELLA REPUBBLICA DI COREA 

AMBASCIATA D’ITALIA A SEOUL 
 
Indirizzo: 3Fl. Ilshin Bldg., 98 Hannam-daero, Yongsan-gu, Seoul 04418  
서울특별시 용산구 한남대로 98 일신빌딩 3층 (04418) 
 
Tel. Centralino 0082-2-7500200/201 
E-mail: embassy.seoul@esteri.it    
Sito web: http://www.ambseoul.esteri.it   
 

Pagine Social:  

 

@ItalianEmbassyinKorea  

 

@ItalyinKorea  @Italianembassyseoul
 

Assistenza consolare durante i Giochi Olimpici  

Durante il periodo delle Olimpiadi, un funzionario dell’Ambasciata d’Italia in 
Corea sarà di stanza periodicamente presso Casa Italia, in funzione delle 
necessità o richieste dei connazionali.  

Si prega di contattare preventivamente l’Ambasciata attraverso i seguenti 
recapiti:  

Numero Verde durante i Giochi Olimpici Invernali: 080-039-3982 (gratuito 
per le chiamate nazionali effettuate in Corea e attivo dal 1. febbraio 2018) 
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Numero di Emergenza dell’Ambasciata: +82 (0)10 2242 0491  

E-mail: consul.ambseoul@esteri.it 

AGENZIA CONSOLARE ONORARIA  A BUSAN  

Indirizzo: c/o 65, Geumsaem-ro 485beon-gil, Geumjeong-gu Busan, 46234. 
부산광역시 금정구 금샘로485번길 65(남산동) (46234) 

Tel.: +82.(0)51.509.5536  

Cell:+82.(0)10.9982.5331 
E-mail: busan.onorario@esteri.it 

I LUOGHI OLIMPICI 

I Giochi Olimpici si svolgeranno  in diverse località della Provincia del Gangwon, 
raggruppate in due gruppi in funzione delle discipline: “Mountain Cluster” e 
“Coastal Cluster”. 

Sito Ufficiale Olimpiadi: https://www.pyeongchang2018.com/en/venues  

PYEONGCHANG MOUNTAIN CLUSTER  

PyeongChang (평창) (180km da Seoul) è localizzata nella regione dei Monti 

Taebaeksan, dove oltre il 60% del territorio è a 700m sul livello del mare. 
PyeongChang è il centro per gli sport invernali in Corea del Sud, dove i visitatori 
possono usufruire, oltre che degli impianti sciistici, di altri intrattenimenti 
stagionali, come il golf e gli acquapark.  

PyeongChang è caratterizzata da un clima temperato-continentale con piogge 
lungo tutto l'arco dell'anno. Da gennaio a marzo le piogge sono generalmente 
scarse, e la temperatura media si aggira intorno ai 1°/2° di giorno e ai -8° di 
notte. 

La città sarà il cuore dei Giochi Olimpici ospitando le Cerimonie di Apertura e di 
Chiusura dei Giochi. Nel parco Olimpico Alpensia si svolgeranno le principali 
discipline su neve. (http://eng.pc.go.kr/)  

Jeongseon (정선) si trova nel sud-est della Provincia del Gangwon. Famosa per 

i “Jeongseon Arirang” attrae i turisti per i suoi paesaggi naturali, tra cui la foresta 
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del monte Gariwangsan e la Caverna Hwaam.  Questa località rientra nell’area 
del parco Olimpico Alpensia. (http://eng.jeongseon.go.kr/hb/eng) 

 

OLYMPIC SLIDING CENTRE  

 

Discipline:  Bob  Skeleton Slittino 
Capacita’: 7,000 (1,000 posti a sedere / 6,000 parterre) 
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PHOENIX SNOW PARK (P,C) 

 

Discipline: Sci Acrobatico Snowboard 
Capacità: 18,000(12,000 posti a sedere / 7,800 parterre) 

 

ALPENSIA SKI JUMPING CENTRE 

 

Discipline: Combinata Nordica Salto con gli Sci Snowboard 

Capacità:  8,500(6,300 Posti a sedere/ 2,200 Parterre) 
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ALPENSIA CROSS-COUNTRY SKIING 
CENTRE

 

Discipline: Sci di Fondo Combinata Nordica 

Capacità: 7,500(4,500 Posti a sedere / 3,000 Parterre) 

ALPENSIA BIATHLON CENTRE 

 

Discipline: Biathlon 

Capacità: 7,500(4,500 posti a sedere / 3,000 parterre) 
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YONGPYONG ALPINE CENTRE  

 

Discipline: Sci Alpino 

Capacità: 12,000(4,500 posti a sedere / 3,000 Parterre ) 

 

JEONGSEON ALPINE CENTRE 

 

Discipline: Sci Alpino 
Capacità: 6,500(3,600 Posti a sedere/ 2,900 Parterre) 
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GANGNEUNG COASTAL VENUES 

Gangneung (강릉) è una città costiera lungo il Mare dell’Est. È famosa per 

diverse residenze storiche di epoca Choson e, data la presenza sia del mare che 
della montagna, i visitatori possono sperimentare diverse attività di svago. Il 
Parco Olimpico di Gangneung sarò la sede delle discipline su ghiaccio. 
(http://www.gntour.go.kr/shop/template/gangneung/en/) 

 

GANGNEUNG CURLING CENTRE 

 

Discipline: Curling 

Capacita’:4 piani sopraelevati e 1 piano sotterraneo (3,000 posti) 
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GANGNEUNG ICE ARENA 

 

Discipline: Pattinaggio Short Truck Pattinaggio artistico su ghiaccio 
Capacità: 4 piani sopraelevati e 2 piani sotterranei (12,000 posti) 
 
GANGNEUNG OVAL 

 

Discipline: Pattinaggio di velocita’ su ghiaccio 

Capacità: 2 piani sopraelevati e 2 piani sotterranei (8,000 posti) 
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GANGNEUNG HOCKEY CENTRE 

 

Discipline:  Hockey su ghiaccio 

Capacità:3 piani sopraelevati (10,000 posti) 

KWANDONG HOCKEY CENTRE 

 

Discipline: Hockey su ghiaccio 

Capacità: 4 piani sopraelevati e 1 piano sotterraneo ( 6,000 posti) 
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TRASPORTI  

I trasporti saranno potenziati favorendo i trasferimenti di quanti soggiorneranno a 
Seoul durante i Giochi.  

SITI UTILI: 

- Sito Olimpiadi: https://www.pyeongchang2018.com/en/spectator-
guide/infrastructure  

- Sito NowPyeongChang: http://www.nowpyeongchang.com/transportation  

 

 

 

 Linea arancione: collegamenti autostradali 
 Linea verde: collegamenti ferroviari (KTX) 
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SERVIZIO FERROVIARIO  

Durante i giochi, sarà possibile raggiungere direttamente sia PyeongChang 
(Stazione di Jinbu) che Gangneung utilizzando il servizio ferroviario ad alta 
velocità KTX. Le stazioni di partenza si trovano sia nella Capitale che presso 
l’Aeroporto Internazionale di Incheon: 

 Seoul: Seoul Station, Sangbon Station, Cheongyangni Station 
 Incheon: Aeroporto Internazionale di Incheon  

Verranno aggiunti treni lungo la tratta, al fine di agevolare i collegamenti con 
Seoul. 

Sito Korail: http://www.letskorail.com/ebizbf/EbizbfForeign_pr16100.do?gubun=1  

 

 

 

SERVIZIO AUTOBUS INTERCITY 

Il servizio di autobus intercity è efficiente e relativamente conveniente rispetto al 
treno. I visitatori potranno usufruire quasi ogni ora di un pullman diretto a 
Gangneung o a Jinbu (PyeongChang). E’ tuttavia da prevedere traffico intenso 
lungo i collegamenti autostradali. 

Sito Express Bus: https://www.kobus.co.kr/main.do  

[in alto a destra, è possibile cambiare la lingua 한국어 -> English] 
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SERVIZIO NAVETTA 

Lo “Spectator Shuttle Bus” è un servizio navetta creato appositamente per le 
Olimpiadi, che trasporterà i visitatori da e per gli impianti sportivi, le stazioni 
ferroviarie, le stazioni degli autobus e i parcheggi. Tutti i visitatori, muniti di 
biglietto per una delle gare, possono utilizzare gratuitamente il servizio nello 
stesso giorno dell’evento.  

Il servizio sarà in funzione dal giorno precedente la Cerimonia di Apertura al 
giorno successivo la Chiusura, iniziando il servizio 3 ore in anticipo rispetto alla 
prima gara della giornata fino a 2 ore dopo la conclusione dell’ultimo evento. 

Le navette, ad eccezione dei mezzi muniti di apposito permesso, saranno gli 
unici veicoli che potranno accedere alle aree circostanti gli impianti sportivi. 
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NOLEGGIO AUTO: 

I cittadini italiani che desiderano guidare in Corea del Sud, devono essere in 
possesso della patente internazionale di guida che può essere richiesta presso 
un'autoscuola o uno studio di consulenza automobilistica in Italia. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito di “Visit Korea” 
(https://english.visitkorea.or.kr/enu/TRP/TP_ENG_8_3.jsp ) e dell’Aeroporto 
Internazionale di Incheon, dove è possibile prenotare un’automobile 
(http://www.airport.kr/pa/en/a/4/2/3/index.jsp). 

N.B.: Gli unici veicoli che potranno entrare le aree circostanti gli impianti 
sportivi saranno le navette e i mezzi muniti di apposito permesso. 

 

PRIMA DI PARTIRE 

 

ISCRIZIONE AL SITO “DOVE SIAMO NEL MONDO” 

La Farnesina e le Ambasciate d’Italia nel mondo invitano tutti i connazionali che 
desiderano recarsi all’estero, per qualsiasi motivo e a prescindere dalla durata 
della permanenza, ad iscriversi al sito dell’Unità di Crisi 
www.dovesiamonelmondo.it e a scaricare l’ APP “Unità di Crisi per smartphone e 
tablet.  

Inoltre, si consiglia di comunicare a parenti e/o amici i dati del viaggio ed i 
contatti che possono essere utilizzati in caso di emergenza. 

 

DOCUMENTAZIONE PER L’INGRESSO NEL PAESE 

Il passaporto è il principale documento necessario all’ingresso nel Paese. Prima 
di partire, controllare che il passaporto sia in corso di validità e che abbia una 
validità residua di almeno 6 mesi al momento della partenza. 

Visto d’ingresso: non occorre il visto per i cittadini italiani che si recano per soli 
motivi di turismo e per soggiorni inferiori ai n. 90 (novanta) giorni, a condizione di 
non svolgere attività remunerate. 



19 
 

Il passaporto è l’unico documento di riconoscimento valido in Corea. Si ricorda 
di custodire il passaporto in un luogo sicuro e portare con sé una fotocopia 
dello stesso, assieme a un altro documento munito di foto (es. carta di 
identità o patente di guida), nonché due fototessere. Tale piccolo accorgimento 
servirà alle Autorità coreane o a quelle diplomatico-consolari italiane ad aiutarvi 
più rapidamente qualora ve ne fosse bisogno.  

In caso di smarrimento del passaporto durante il soggiorno in Corea, l’Ufficio 
consolare italiano potrà emettere - previa autorizzazione dell’Autorità italiana 
competente - un nuovo passaporto oppure rilasciare un documento di viaggio 
provvisorio (Emergency Travel Document –ETD). Conformemente alla 
normativa europea, l’ETD è valido per il solo rientro in Italia.  

In Corea del Sud, la Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia a Seoul è 
l’unico ufficio abilitato a rilasciare un ETD. Per ottenerlo è necessario recarsi 
personalmente in Consolato con la seguente documentazione: 

1) denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di 
viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui 
all'art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

2) 2 fotografie (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm); 

3) titolo di viaggio; 

4) denaro contante per il pagamento del documento (attualmente pari a € 1,55/ 
2.000₩) e delle eventuali spese di spedizione qualora l'interessato non possa 
recarsi personalmente a ritirare il documento. 

FORMALITÀ VALUTARIE E DOGANALI:  

All'arrivo in Corea, è necessario compilare la dichiarazione di arrivo denominata 
"Arrival Card" (una per passeggero, sono esclusi i residenti regolarmente 
registrati nel Paese), la "Customs declaration" (una per famiglia) e il "Quarantine 
questionnaire’’ (allegato alla dichiarazione doganale – per i voli da Paesi con 
malattie endemiche), secondo quanto indicato al seguente link: 
http://www.airport.kr/pa/en/d/2/1/2/index.jsp  

Inoltre, per i passeggeri che importano somme di denaro superiori ai 
US$10.000,00 (approssimativamente 8.600,00 Euro) è obbligatorio dichiararle 
nell’apposito formulario (Customs declaration) all’entrata nel Paese. Il cambio di 
denaro in moneta locale (Won) è libero e si può effettuare senza difficoltà presso 
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gli sportelli di cambio, presenti all’aeroporto, nelle agenzie bancarie e anche nei 
principali alberghi. 

Bancomat: gli sportelli ATM per prelevare con 
bancomat o carta di credito sono facilmente 
accessibili nelle banche principali del Paese (Woori 
bank, KB Bank, etc...) e nei “convenience stores”, a 
condizione che la carta sia stata precedentemente 
abilitata al prelievo internazionale.  

Prelevando dal Bancomat, prestare attenzione che 
esso riporti l’etichetta “ATM Global” che indica gli 
sportelli abilitati a transazioni con carte 

internazionali. 

 

PRENOTAZIONI, BIGLIETTI AEREI E PER LE GARE SPORTIVE 

Prima di partire, accertarsi che tutte le prenotazioni di voli e hotel siano state 
regolarmente confermate. 

Si consiglia di acquistare i biglietti per le gare sportive solo da rivenditori 
autorizzati, evitando di rivolgersi ai venditori ambulanti (bagarini). A tal fine, è 
possibile comprare i biglietti online sul sito ufficiale delle Olimpiadi: 
https://tickets.pyeongchang2018.com/, oppure direttamente in Corea presso:  

-l’Ufficio municipale di Seoul (Seoul City Hall) e di Gangneung (Gangneung City 
Hall)  

-l’Ufficio provinciale della Provincia del Gangwon 

-gli aeroporti di Incheon e di Gimpo  

-le principali stazioni della rete KTX.  

Non si incorre in questo modo nel rischio di comprare biglietti falsi o non 
riconosciuti, che non consentono l’accesso agli impianti. 
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SALUTE E ASSICURAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE 

Per assicurarsi un’assistenza medica adeguata, si consiglia vivamente di 
stipulare, prima di intraprendere il viaggio, un’assicurazione sanitaria che 
preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio 
aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese per le cure mediche. 

Considerato l’elevato costo delle strutture ospedaliere, si raccomanda inoltre di 
controllare che la copertura prevista dall’assicurazione sanitaria stipulata sia 
illimitata. 

Prima (4-6 settimane) di partire, è bene consultare il proprio medico curante per i 
medicinali da portare con sé e per valutare le vaccinazioni necessarie o 
consigliate per soggiornare in Corea del Sud. Queste informazioni si possono 
reperire anche presso i Servizi vaccinali e i Centri di profilassi vaccinale. 

Si consiglia inoltre di assicurarsi che la certificazione del proprio stato vaccinale 
sia in ordine, compresi i richiami. 

Una lista indicativa di strutture sanitarie e di numeri di emergenza è disponibile 
alla fine di questo opuscolo.  

PERNOTTAMENTO 

Informazioni ed opzioni relative al pernottamento sono disponibili sui siti Ufficiali 
dei Giochi Olimpici di PyeongChang e del Governo sudcoreano. 

● Sito Ufficiale delle Olimpiadi: 
https://www.pyeongchang2018.com/en/spectator-guide/tourism-
accommodation  

● Korea Tourism Organization (KTO): 
http://english.visitkorea.or.kr/enu/ACM/ACM_MAIN.jsp  

● PyeongChang: http://eng.pc.go.kr/?r=eng&c=108/134   
● Gangneung: 

http://www.gntour.go.kr/shop/template/gangneung/en/guestHouse.asp?b=1
25&m=21&s=240&mid=07  

● Jeongseon: http://eng.jeongseon.go.kr/hb/eng/sub05_06  

Si segnala, ad ogni buon fine, che il Governo sudcoreano suggerisce di 
alloggiare nella Capitale Seoul. 
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AVVERTENZE E SUGGERIMENTI PER IL SOGGIORNO 

A tutti i connazionali che si recano per viaggi nella Repubblica di Corea, si 
consiglia di mantenere un atteggiamento adeguato, nel rispetto degli usi e 
costumi locali. 

In Corea sono particolarmente severe le sanzioni penali per crimini connessi alle 
molestie, agli stupefacenti, alla prostituzione minorile, alla pedo-pornografia e 
alla corruzione di pubblico ufficiale. 

Inoltre, si informa che la normativa in materia di reati sessuali stabilita dal Codice 
Penale sudcoreano è molto rigida ed include una casistica molto ampia. Si 
raccomanda, pertanto, particolare prudenza negli atteggiamenti 
interpersonali, soprattutto in luoghi pubblici e/o di intrattenimento.  

Attenersi scrupolosamente alle misure di ordine pubblico stabilite dalle Autorità 
locali, che potranno anche comportare maggiori controlli e particolari indicazioni 
per gli spostamenti nelle principali città del Paese. 

Nell’ultimo anno, Seoul è stata interessata da manifestazioni di protesta, in larga 
maggioranza pacifiche. Si consiglia comunque ai connazionali di evitare 
eventuali manifestazioni e assembramenti che dovessero verificarsi, e di 
mantenersi informati sulle situazioni locali tramite i media. Si ricorda che in Corea 
del Sud è di fatto vietato agli stranieri svolgere attività politica. 

In caso di problemi con le Autorità di polizia (es. stato di fermo o arresto) si 
consiglia di informare immediatamente l'Ambasciata d'Italia a Seoul – 
direttamente o attraverso esplicita richiesta alle Autorità della stazione di polizia 
dove si viene tratti in stato di fermo - per la necessaria assistenza. Si 
SCONSIGLIA di firmare documenti in lingua coreana quando non 
comprensibile. 

Per un contatto diretto con l’Ambasciata, ricordiamo che è possibile chiamare il 
numero (+82) 02 7500 200 in orari di Ufficio, o il numero +82 (0)10 2242 0491 
(cellulare di emergenza dell'Ambasciata). Durante le Olimpiadi, il cellulare di 
emergenza sarà attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per le emergenze. 

L'Ambasciata ha redatto un prontuario con indicazioni relative ai casi di reato e/o 
sinistro che vedano coinvolti connazionali. Si rinvia altresì alla breve scheda 
"How to get help in Korea" per ulteriori informazioni relative all'assistenza a 
cittadini stranieri nel Paese.  
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INFORMAZIONI UTILI 

NGO disponibili a Gangneung (per vittime di violenze sessuali): 

Gangwon Dongbu Haebaragi Centre (gestito da Gangneung Dongin Hospital) 
Indirizzo:42, Gangneung-daero 419beon-gil, Gangneung-si, Gangwon-do/ 
강원도 강릉시 강릉대로419번길 42(포남동) (강원도 강릉시 포남동 산1085-1 
동인병원) 

Tel. 033-652-9840~3;  

Fax. 033-652-9839;  

Email. sunflower6447@hanmail.net  

 

Stazione di Polizia di Pyeongchang: 55, Guncheong-gil, Pyeongchang-eup, 
Pyeongchang-gun, Gangwon-do/ 강원도 평창군 평창읍 군청길 55 (강원도 
평창군 평창읍 하리 230 평창경찰서) 

Tel. 033-339-5367 

Stazione di Polizia di Gangneung: 377, Gangneung-daero, Gangneung-si, 
Gangwon-do/ 강원도 강릉시 강릉대로 377(포남동) (강원도 강릉시 포남동 1113 
강릉경찰서) 

 Tel. 033-650-9230 

Stazione di Polizia di Jeongseon: 31, Bibong-ro, Jeongseon-eup, Jeongseon-
gun, Gangwon-do/ 강원도 정선군 정선읍 비봉로 31(강원도 정선군 정선읍 봉양리 
316 정선경찰서) 

Tel. 033-560-5243 
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OGGETTI IL CUI INGRESSO E’ PROIBITO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

 Materiale esplosivo, liquidi infiammabili e dispositivi di accensione (o 
loro parti) 

 Armi da fuoco (o loro parti) e munizioni 
 Droghe psicotrope, narcotici e cannabis  
 Armi o qualunque oggetto che possa essere pericoloso. 
 Selfie stick: vietati quelli dal diametro eccessivo o spessi abbastanza da 

poter ferire le persone 
 Gas compressi o liquidi (eccezione: accendino o fiammiferi per 

sigarette) 
 Acidi e materiali pericolosi infiammabili  
 Oggetti che possano interrompere il funzionamento degli impianti 

sportivi o lo svolgimento delle gare o la salvaguardia degli spettatori 
 Oggetti e/o materiali (come striscioni) riportanti espressioni 

discriminatorie razziali, politiche e religiose. 
 Equipaggiamento a segnale wireless (dispositivi con controllo wireless e 

conseguenti ricetrasmittenti incluse: radio, router, jammer telefonico e 
disturbatore di frequenze)  

 DRONI 
 Biciclette, pattini a rotelle, accessori ed equipaggi sportivi 
 Oggetti dalle grandi dimensioni che non possono essere scannerizzati 

come grandi borse (oltre 50x50x50 cm.) 
 Oggetti che emettono suoni acuti o per il tifo (thundersticks, vuvuzela, 

fischietti, altoparlanti) 
 Contenitori di vetro, cibo, bevande,  liquidi, materiale medico 

ALL’INTERNO DEGLI STADI SARÀ POSSIBILE PORTARE: 

‐ Prodotti alimentari confezionati per consumo personale (non può eccedere 
il litro) 

‐ Bottiglia d’acqua, capacità massima 1litro 
‐ Ombrello richiudibile senza punta tagliente 
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NORME COMPORTAMENTALI  

 
‐ Vietato Entrare senza un biglietto valido o con biglietto contraffatto o senza 

carta d’identità  
‐ Vietato buttare o gettare materiale nell’area di gioco o sugli spalti 
‐ Vietato disturbare o interferire con lo svolgimento degli eventi 
‐ Vietato bloccare il passaggio sedendosi nei pressi degli ingressi, scale o 

corridoi senza permesso 
‐ Vietato scavalcare o arrampicarsi su recinzioni, pali della luce, o altre 

strutture.  
‐ Vietato stare in piedi sulle sedie 
‐ Vietato entrare nelle aree riservate senza permesso 
‐ Vietato distruggere, danneggiare o vandalizzare edifici, alberi, segnaletica, 

o altri oggetti o strutture 
‐ Vietato distruggere o invalidare sigilli o marchi messi dalle agenzie 

governative e POCOG SEC 
‐ Vietato minacciare, sopraffare, insultare o provocare altri visitatori, inclusi i 

giudici, gli atleti, lo staff e il personale addetto. 
‐ Vietato predisporre tende, cabine o oggetti simili 
‐ Vietato entrare negli impianti sportivi sotto influenza di alcool o sostanze 

stupefacenti 
‐ Vietato sollecitare, tenere discorsi, riunirsi o fare propaganda per culti 

religiosi 
‐ Vietato entrare o parcheggiare i veicoli in zone non autorizzate 
‐ Vietato distribuire o affiggere materiale pubblicitario o di raccolta fondi 
‐ Vietato gettare rifiuti o altri materiali in aree non designate 
‐ Vietato disturbare i Giochi o fare danni alle strutture o ferire, aggredire gli 

spettatori   
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STUDI LEGALI 

1. KIM & CHANG LAW OFFICES (김앤장)  

Indirizzo: SEYANG Bldg., 223 Naeja-dong, Jongno-gu, Seoul 110-720 Rep. of 
Korea /서울특별시 종로구 사직로8길 39(내자동) (서울특별시 종로구 내자동 223 
세양빌딩 ) 

Tel: +82-2-737-4455, + 82-2-3703-1114  

Fax: +82-2-737-9091/2/3  

E-mail: lawkim@kimchang.com Home Page: www.kimchang.com  

2. BARUN LAW OFFICE (법무법인 바른)  

Indirizzo: Barun Law Building, 92 gil 7, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-
846 /서울특별시 강남구 테헤란로92길 7(대치동)  (서울특별시 강남구 대치동 
945-27 바른빌딩) 

Tel: +82-2-3476-5599  

Fax: + 82-2-3476-5995  

Riferimento: Kim Sang-Hoon E-mail: sanghoon@barunlaw.com  

Home Page: http://www.barunlaw.com/v2/   

3. HWANG MOK PARK (법무법인 충정)  

Indirizzo: Shinhan Bank Bldg., 9th Floor  20, Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seoul 
04513 Rep. of Korea / 서울특별시 중구 세종대로9길 20, 9층 지상9층호 
(서울특별시 중구 태평로2가 120 대경빌딩 신한은행 본점) 

Tel:+ 82-2-772-2700; 

Fax: + 82-2-772-2800  

Riferimento: Avv. Emiliano Nasti, E-Mail: enasti@hmplaw.com, DIR. +82-2-772-
2714  

Home page: www.hmplaw.com 



27 
 

4. JUNG & SOHN (법무법인 화현)  

Indirizzo: HAESEONG Bldg. 3rd and 5th Floor  51-7 Banpo-dong, Seocho-gu, 
Seoul 137-040 Rep. of Korea/서울특별시 서초구 서초중앙로 209(반포동) 
(서울특별시 서초구 반포동 51-7 해성빌딩) 

Tel: + 82-2-591-8100  

Fax: +82-2-596-6081  

E-mail: khsohn@aramlaw.com; khsohn@jpartners.co.kr  Home Page: 
www.jpartners.co.kr  

5. YOON YANG KIM SHIN & YU (법무법인 화우)  

Indirizzo: Asem Tower., 22nd Floor  159-1 Samseong-dong, Gangnam-gu, 
Seoul 135-798 Rep. of Korea /서울특별시 강남구 영동대로 517(삼성동) 
(서울특별시 강남구 삼성동 159 아셈타워)  

Tel: + 82-2-6003-7000  

Fax: +82-2-6003-7800  

E-mail: hwawoo@hwawoo.com Home Page: www.hwawoo.com  

6. SHIN & KIM (법무법인 세종)  

Indirizzo: Ace Tower., 6th Floor  1-170 Sunhwa-dong, Jung-gu, Seoul 100-712 
Rep. of Korea /서울특별시 중구 통일로 92(순화동) (서울특별시 중구 순화동 1-
170 에이스타워) 

Tel: +82-2-316-4114  

Fax: +82-2-756-6226  

E-mail: shinkim@shinkim.com Home Page: www.shinkim.com  
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GANGWON AREA 

1. Avvocato Son Hye-jin (Chorus Law Firm)  

Indirizzo: Samcheok-si Jungang-ro 181 /강원도 삼척시 중앙로 181(남양동) 
(강원도 삼척시 남양동 55-118) 

Tel : 033) 576-0416   

Cel : +82 010-8162-0731.   

 

2. Avvocato Park ji-young (yul-gok law firm)  

Indirizzo: Wonju-si moosilsaegol-gil 2, justice 2nd floor  (hanno un ufficio 
anche a gangneung)/강원도 원주시 무실새골길 2(무실동)(강원도 원주시 
무실동 1811-1) 

Tel : 033) 743-5455  

Cel : +82 010-2608-0801 

3. Avvocato. Jeong eun-hye (uffici dell’Avvocato Park Dong-soo) 

Indirizzo: Wonju-si neungradong-gil 59, jeonghan plaza 507/ 강원도 
원주시 능라동길 59(무실동) 

Tel : 033) 743-8787  

Cel : +82 010-2025-2117 

 

4. Atty. Han joo-hyun (dong-heon law firm)  

Indirizzo: Gangneung-si unjeong-gil 11beongil 18/강원도 강릉시 
운정길11번길 18(난곡동) (강원도 강릉시 난곡동 116-5) 

Tel. 033) 645-4880  

Cel : +82 010-3051-5145 
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OSPEDALI CHE OFFRONO SERVIZI AGLI STRANIERI  

 
SEOUL 
 

1. Samsung Medical Center - International Health Services 
 
81 Irwon-ro Gangnam-gu. Seoul 135-710/ 서울특별시 강남구 일원로 
81(일원동)  

Tel. 02-3410-0200 
Fax: 3410-0229 
E-mail: ihs.smc@samsung.com  

 

2. Asan Medical Center - International Healthcare Center 
 

88, Olympic-ro 43-gil, Songpa-gu, Seoul 138-736/ 서울특별시 송파구 
올림픽로 43길 88 
Tel.02 -3010-5001~3 
Fax. 02-3010-5004 
E-mail: int@amc.seoul.kr  

 

 

3. Yonsei University - International Health Care Center, Severance Hospital 
 

     50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu Seoul 120-752/ 세브란스 병원 국제진료센터 
120-752서울시 서대문구 연세로50 
Tel. 02-2228-5800, 02-2228-1009 (appuntamenti), 010-9948-0983 (emergenze). 
E-mail: ihcc@yuhs.ac  
 

4. Soon Chun Hyang University Hospital - International Clinic 
 

59 Daesagwan-ro, Yongsan-gu, Seoul 140-743/서울특별시 용산구 한남동 657-
58  
Tel. 02-709-9158  
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Fax. 02-709-9133 
E-mail: ic@hosp.sch.ac.kr  
 

5. Seoul National University Hospital – International Healthcare Center 
 

101 Daehak-ro Jongno-gu, Seoul 110-744/ 서울특별시 종로구 대학로 
101(연건동 28) 
Tel. 02-2072-0505, 02-2070-2890, 010-8831-2890 (emergenze) 
Fax. 02-2072-0785 
 

6. Cha Gangnam Medical Center 

569, Nonhyon-ro Gangnam-gu, Seoul 135-081/ 서울특별시 강남구 논현로 

566(역삼1동 650-9)  
Tel. 02-3468-2632 / 3404 
E-mail: chamcic@chamc.co.kr  

 

7. Gangbuk Samsung Hospital – International Clinic 

29, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 110-746/ 서울특별시 종로구 새문안로 
29(평동)  

Tel. 02-2001-5100/5110 
Fax. 02-2013-6200 
E-mail: jeongeun63.han@samsung.com  

 

8. Samsung Cheil General Hospital & Women’s Healthcare Center 

17, Seoae-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul 100-380/ 서울특별시 중구 서애로1길 
17(묵정동) 
Tel. 02-2000-7437 
Fax. 02-2000-7614 
E-mail. cheilhospital@cgh.co.kr  

 



31 
 

GANGWON AREA 

1. Gangneung Asan Hospital 

38, Bangdong-gil, Sacheon-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do / 강원도 강릉시 
사천면 방동길 38  
Tel. 033-610-3599 

 
 

2. Wonju Severance Christian Hospital  

20, Ilsan-ro, Wonju-si, Gangwon-do/강원도 원주시 일산로 20 (일산동) 
원주세브란스기독병원 
Cel. 010-6610-1415 
 

 
3. Gangneung Medical Centre  

2007, Gyeonggang-ro, Gangneung-si, Gangwon-do/강원도 강릉시 경강로 2007 
강릉의료원 
Tel: 033-610-1430 
 

 
4. Gangneung Goryeo Hospital  

30, Okga-ro, Gangneung-si, Gangwon-do/강원도 강릉시 옥가로 30(옥천동) 
Tel: 033-649-0165 

 
 

5. Gangneung Dongin Hospital  

42, Gangneung-daero 419beon-gil, Gangneung-si, Gangwon-do/강원도 강릉시 
강릉대로419번길 42(포남동) 
Tel: 033-650-6280 
 

 


