OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
RILEVAZIONE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DAL 1° LUGLIO AL 30 NOVEMBRE 2018
CONFRONTATA CON L’ANALOGO PERIODO DELLA SCORSA STAGIONE CALCISTICA

 Durante la stagione 2018-2019 (1 luglio – 30 novembre) sono stati
monitorati 913 incontri di calcio (1.071 nella precedente stagione) di
cui 130 di serie A, 118 di serie B, 360 di Lega Pro, 145 di campionati
dilettantistici, 27 di incontri internazionali, 102 di Tim Cup e Coppa Italia
Lega Pro, 31 amichevoli.
Complessivamente, sono stati impiegati 75.680 elementi delle Forze
di Polizia (83.340 nella scorsa stagione) - di cui 40.435 di rinforzo e
35.245 territoriali - rispetto ai 41.777 di rinforzo ed ai 41.563
territoriali della precedente stagione calcistica.
 Dalla comparazione dei dati relativi a tutti gli incontri monitorati (A, B,
Lega Pro, incontri internazionali, serie D e dilettantistiche, coppa
Italia Lega Pro e Tim Cup e amichevoli) della stagione 2018-2019 con
quelli della stagione precedente, si è evidenziata quanto segue:
 gli incontri con feriti sono diminuiti da 47 a 20 (-57,45%);

in serie A sono passati da 17 a 2;

in serie B da 3 a 1;

in Lega Pro da 6 a 3;

in serie D e Dil. da 11 a 8;

in incontri Intern.li da 6 a 3;

in Tim Cup e Coppa Ita. Lega Pro da 2 a 0;

nelle amichevoli da 2 a 3;


i feriti tra i civili sono diminuiti da 35 a 15 (-57,14%);

in serie A sono passati da 16 a 2;

in serie B sono rimasti invariati a 0;

in Lega Pro sono passati da 2 a 4;

in serie D e Dil. da 9 a 2;

in incontri Intern.li da 4 a 5;

in Tim Cup e Coppa Ita. Lega Pro da 3 a 0;

nelle amichevoli da 1 a 2;



i feriti tra le Forze dell’ordine sono diminuiti da 48 a 24 (-50%);

in serie A sono passati da 9 a 0;

in serie B da 3 a 6;

in Lega Pro da 11 a 4;

in serie D e Dil. da 6 a 13;

in incontri Intern.li da 15 a 0;

in Tim Cup e Coppa Ita. Lega Pro invariati a 0

nelle amichevoli da 4 a 1;



il numero degli steward feriti è diminuito da 6 a 0 (-100%);

in serie A erano 2;

in serie B 1;

in incontri Intern.li 3;



il numero dei denunciati è diminuito da 555 a 316 (- 43%);

in serie A sono passati da 170 a 53;

in serie B da 38 a 37;

in Lega Pro da 108 a 70;

in serie D e Dil. da 171 a 83;

in incontri intern.li da 36 a 44;

in Tim Cup e Coppa Ita. Lega Pro da 9 a 18;

nelle amichevoli da 23 a 11.



il numero degli arrestati è diminuito da 50 a 10 (- 80%);

in serie A sono passati da 14 a 2;

in serie B sono rimasti invariati a 1;

in Lega Pro da 3 a 2;

in serie D e Dil. da 14 a 2;

in incontri intern.li da 11 a 3;

in Tim Cup e Coppa Ita. Lega Pro da 5 a 0;

nelle amichevoli da 2 a 0.

 Sono attualmente in vigore 6.732 provvedimenti DASPO (6.510 relativi
al calcio), di cui 747 emessi nella corrente stagione (736 per il calcio).

 Diramate nr. 15 determinazioni CASMS con le quali sono stati suggeriti

alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza competenti 31 divieti di
trasferta e 2 gare in assenze di spettatori, tutti adottati.

 Diramate nr. 20 determinazioni ONMS con le quali sono state suggerite

misure organizzative integrative per la sicurezza di 174 gare, tra le quali
50 con vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti ai soli possessori di
tessera del tifoso.

