RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER STRISCIONI
Da compilare e rispedire via mail all’indirizzo melfi@lega-pro.com
Il sottoscritto
COGNOME ____________________________ NOME __________________________________
DATA DI NASCITA ____/____ /________ LUOGO DI NASCITA __________________________
RESIDENTE A _______________________ INDIRIZZO _________________________________
Tel. ______________________ e-mail _______________________________________________
Documento d’identità ________________________ N. __________________________________
Rilasciato da ___________________________________ Data scadenza _____/_____ /_______
(*Allegare

fotocopia digitale del documento d’identità )

In osservanza della Determinazione del Ministero dell’Interno - Osservatorio sulle
Manifestazioni Sportive del 08/03/2007 nr. 14 e 30/05/2012 nr. 26 e informato:
 delle normative che regolano la possibilità di esporre striscioni e/o coreografie e che dalla loro
esposizione non sussistano motivi ostativi sotto il profilo della salvaguardia della pubblica
incolumità e della sicurezza antincendio
 del divieto di introdurre megafoni, tamburi e altri mezzi di diffusione sonora
 delle sanzioni previste per i trasgressori delle suddette normative

CHIEDE di poter essere autorizzato a (barrare l’opzione desiderata):
□ POSIZIONARE/ALLESTIRE A TITOLO PERSONALE
□ POSIZIONARE/ALLESTIRE PER NOME E CONTO DEL CLUB o DEL GRUPPO
DI TIFOSI DENOMINATO _________________________________________
UNO STRISCIONE (dimensione modulo: lunghezza mt 5,00 x altezza mt 1,50 max)
all’interno della stadio “A. Valerio” di Melfi (barrare la voce interessata):
□ PER TUTTA LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
□ IN OCCASIONE DELLA GARA MELFI -________________ del___/____ /______

CARATTERISTICHE DELLO STRISCIONE
Contenuti:
Diciture presenti e grafica dello striscione: ______________________________________
_______________________________________________________________________
Dimensioni:
Lunghezza: mt. ________ totali

Altezza: mt ________

Posizionamento dello striscione:
Settore di affissione: ________________________________
Materiale di composizione dello striscione: ___________________________________
(*Allegare fotografia digitale dello striscione per esteso)

AVVERTENZE
L’A.S. MELFI ricorda che la presentazione della domanda non dà automaticamente diritto
all’affissione dello striscione nello stadio.
Qualora per tale richiesta venga rilasciato il “nulla osta” dal G.O.S. verrà comunicato nei
tempi tecnici e di legge tramite il recapito telefonico e/o elettronico sopra segnalato.
Si informa che non saranno inviate al G.O.S. le richieste di autorizzazione che non siano
corredate da foto illustrativa dello striscione.

TEMPISTICA DI RICHIESTA E ACCESSO ALLO STADIO
La richiesta dovrà essere inoltrata secondo le modalità previste entro 7 giorni dalla data
di svolgimento della gara. Può essere fatta richiesta annuale o per singolo incontro. Ogni
modifica và segnalata con uguale tempistica. I richiedenti dichiarano di essere a
conoscenza che lo striscione dovrà essere introdotto allo stadio e posizionato almeno 1
ora prima dell'apertura al pubblico Dopo tale orario non sarà più possibile entrare con lo
striscione. Dopo l'affissione si dovrà tornare ad uscire dallo stadio e rientrare a cancelli
aperti dall'ingresso corrispondente al proprio biglietto o abbonamento.

BANDIERE E COREOGRAFIE
Uguale documentazione dovrà essere prodotta per eventuali bandiere e scenografie.
Si ricorda il divieto relativo all'introduzione di tamburi e megafoni, oltre alle aste per le
bandiere di qualsiasi dimensione, aste estensibili e ombrelli

TIFOSERIE OSPITI
Chi si reca allo stadio “Arturo Valerio” per l'incontro in qualità di tifoseria ospite, dovrà
effettuare uguale procedura con uguale tempistica. Il settore dedicato agli ospiti è il settore
CURVA OSPITI e quindi gli striscioni di eventuali tifosi al seguito della squadra ospite
dovranno essere posizionati in quel settore.
Data _____________

Il richiedente
_____________________

Presa visione dell’informativa, si accetta e si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/03
Il richiedente

_____________________

PARTE RISERVATA (non compilare)
Vista la richiesta di cui sopra e verificata la documentazione presentata
SI CONCEDE IL “NULLA OSTA” ALL’ESPOSIZIONE
SI RESPINGE la richiesta di cui sopra

