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L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in seduta ordinaria in data 24 aprile 2008, presieduto
dal Dr. Felice FERLIZZI e la partecipazione di:
Dr. Salvatore PROTO

Ministero Politiche Giovanile Attività Sportive

Dr. Nicola DE CRISTOFARO

Ufficio Ordine Pubblico

Dr. Carlo AMBRA

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Andrea SARNARI

Servizio Polizia Stradale

Dr. Francesco DI CRESCE

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Antonio ADORNATO

Servizio Reparti Speciali

Ing. Michele DE VINCENTIS

Dipartimento Vigili del Fuoco

Ten. Col. Stefano DI PACE

Comando Generale Arma dei Carabinieri

S. Ten. Guido ANGELILLI

Comando Generale Guardia di Finanza

Ing. Saverio MANDETTA

CONI

Ing. Carlo LONGHI

F.I.G.C.

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

Ach. Vittorio Ansaldo VACCARI

Lega Nazionale Professionisti Serie C

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Alfredo SABEONE

Rete Ferroviaria Italiana

Dr. Mario CRETI

Soc. Autogrill

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto
della Polizia di Stato Roberto Massucci, Dirigente del Centro
Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive.
Considerato

che sono in programma:
•

sabato 26 aprile 2008 “Paestum –
Battipagliese” (campionati dilettantistici);
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Valutate

•

domenica 27 aprile 2008 le gare
“Quarto – Viribus Unitis” (serie D), “Sora –
Lirenas
Pignataro”
(campionati
dilettantistici) e “Lucera – Bisceglie 1913”
(campionati dilettantistici);

•

sabato 3 maggio 2008 le gare “Modena
– Brescia” (serie B) e “Rimini – Triestina”
(serie B);

•

domenica 4 maggio 2008 le gare
“Torino - Napoli” (serie A), “Catania Reggina” (serie A), “Viribus Unitis –
Francavilla
Fontana”
(serie
D),
“Campobello di Mazara – Cosenza” (serie
D) e “Cavese 1919 - Sora” (campionati
dilettantistici);

le possibili criticità derivanti dallo svolgimento
delle gare sopraindicate, anche alla luce di
quanto registrato nello scorso fine-settimana
calcistico e, in particolare:
i tifosi del Napoli in occasione della gara con il
Parma hanno dapprima tentato di sfondare il
cordone degli steward, poi hanno dato vita a
tafferugli in città e successivamente, giunti alla
stazione di Bologna, hanno ritardato di oltre 70
minuti la partenza di un eurostar costringendo
all’attesa oltre 600 viaggiatori che sono potuti
ripartire solo dopo l’intervento delle Forze
dell’ordine;
i tifosi della Viribus Unitis in occasione della
partita con il Pomigliano si sono presentati con il
volto travisato ai cancelli dell’impianto sportivo
e, con un fitto lancio di pietre e "bombe carta",
hanno inutilmente tentato di forzare lo
sbarramento delle Forze dell'ordine;
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i tifosi del Lecco in occasione della gara con la
Cavese, hanno indirizzato verso la terna
arbitrale ingiurie e minacce, prima, durante e
dopo la gara. Peraltro in questo campionato i
supporter
del
Lecco
si
sono
distinti
negativamente in altri 15 casi;
i tifosi del Cosenza in occasione della trasferta
ad Angri hanno danneggiato alcune carrozze di
un convoglio ferroviario e impedito per oltre
un’ora la partenza di un treno dalla stazione di
Sapri;
Preso atto

del provvedimento adottato dal Prefetto di
Salerno in ordine alla gara “Paestum –
Battipagliese” del 26 aprile 2008

Valutate

altresì, le informazioni fatte pervenire dalle
Autorità provinciali di P.S. interessate, nonché
le convergenti notizie rappresentate dai
componenti dell’Osservatorio;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Per le gare “Sora – Lirenas Pignataro” del 27 aprile 2008
e “Viribus Unitis – Francavilla Fontana” del 4 maggio 2008, i
Prefetti di Frosinone e Napoli, su proposta dei rispettivi Questori,
sono invitati a valutare la possibilità di far disputare i predetti
incontri in assenza di pubblico.
Per le gare “Torino – Napoli” e “Campobello di Mazara –
Cosenza” del 4 maggio 2008, “Lucera – Bisceglie” del 27 aprile
2008, “Cavese 1919 – Sora”, i Prefetti di Torino, Foggia, Roma
e Trapani, su proposta dei rispettivi Questori, sono invitati a
valutare la possibilità di adottare le seguenti prescrizioni:
1.

eliminazione
del
annullamento dei

“settore
ospiti”
relativi tagliandi
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venduti e possibile riutilizzazione del settore medesimo per
favorire la presenza allo stadio di particolari categorie di
spettatori (famiglie, ragazzi delle scuole, associazioni di
anziani, etc.);
2.

vendita dei biglietti esclusivamente nelle province ove si
svolgono gli eventi, con conseguente divieto di diffusione e
vendita di tagliandi, qualora prevista, attraverso i circuiti
telematici al di fuori delle stesse;

3.

previsione che il giorno della gara i tagliandi siano venduti
esclusivamente ai residenti nelle province e che i “punti
vendita” siano gestiti direttamente dalle società sportive;

Per la gara “Quarto – Viribus Unitis” del 27 aprile 2008 il
Prefetto di Napoli, su proposta del Questore, è invitato a valutare
la possibilità di adottare le seguenti prescrizioni:
1. eliminazione del “settore ospiti” con conseguente
annullamento dei relativi tagliandi eventualmente già
venduti e possibile riutilizzazione del settore medesimo per
favorire la presenza allo stadio di particolari categorie di
spettatori (famiglie, ragazzi delle scuole, associazioni di
anziani, etc.);
2. vendita dei biglietti esclusivamente ai residenti nel comune
di Quarto, con conseguente divieto di diffusione e vendita
di tagliandi, qualora prevista, attraverso i circuiti telematici
al di fuori della stessa;
3. divieto di cessione dei tagliandi.

Per le gare “Modena – Brescia”, “Rimini – Triestina” del 3
maggio 2008 e “Catania – Reggina” del 4 maggio 2008 i
Prefetti di Modena, Rimini e Catania, su proposta dei rispettivi
Questori, sono pregati di valutare la possibilità di adottare le
seguenti prescrizioni:
1. vendita di un solo tagliando per spettatore ;
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2. incedibilità dello stesso.
La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 24 aprile 2008

Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Superiore della P. di S.
(FERLIZZI)
Il Segretario
V.Questore Agg. della P. di S.
(MASSUCCI)
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