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L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in seduta straordinaria in data 21 maggio 2008, presieduto dal
Dr. Felice FERLIZZI e la partecipazione di:
Dr. Salvatore PROTO

Ministero delle Politiche Giovanili e Attività
Sportive

Dr. Nicola DE CRISTOFARO

Ufficio Ordine Pubblico

Dr. Carlo AMBRA

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Andrea SARNARI

Servizio Polizia Stradale

Dr. Pietro MILONE

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Alfonso TERRIBILE

Servizio Reparti Speciali

Ten. Col. Stefano DI PACE

Comando Generale Arma dei Carabinieri

Mag. Salvatore SALVO

Comando Generale Guardia di Finanza

Ing. Saverio MANDETTA

C.O.N.I.

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

F.I.G.C.

AVV. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

D.ssa. Manuela BERTONA

Lega Nazionale Professionisti

Ing. Carlo LONGHI

Lega Nazionale Professionisti

Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI

Lega Nazionale Professionisti Serie C

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Alfredo SABEONE

Rete Ferroviaria Italiana

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

che sono in programma:
•

giovedì 22 maggio 2008 la gara di
basket “New Basket P.P. Brindisi - A.B.
Latina” (play-off di serie B);

•

Venerdì 23 maggio 2008 l’incontro di
basket: “Gruppo Triboldi Basket – Pepsi
Caserta” (gara tre play-off di serie A2);

•

domenica 25 maggio 2008 gli incontri di
calcio: “Bari - Avellino” (serie B), “Messina
– Lecce” (serie B) “Paganese - Lecco”
(gara di ritorno di play-out), “Pescatori
Ostia – Sora” (Campionati dilettantistici) e
l’eventuale “gara quattro” del suddetto
incontro di basket “Gruppo Triboldi Basket
– Pepsi Caserta”;

•

domenica 1° giugno 2008 l’incontro di
calcio “Chievo – Bari”, “Ravenna –
Cesena”, “Piacenza – Mantova” e “Avellino
– Brescia” (tutte di serie B);

Valutate

le possibili criticità derivanti dallo svolgimento
delle gare sopraindicate;

Preso atto

delle segnalazioni trasmesse dalle Autorità
Provinciali di Latina, Cremona, Salerno e Bari,
con le quali vengono ribadite le criticità che
potrebbero derivare dalle rivalità esistenti tra
le tifoserie, impegnate a sostenere le proprie
compagini, in occasione dei citati confronti e
dagli spostamenti dell’elevato numero di
supporter ospiti;

Visto

quanto registrato nello scorso fine-settimana
calcistico e, in particolare il comportamento
tenuto dai tifosi baresi che in occasione della
gara “Lecce- Bari”, si sono resi responsabili di
gravi intemperanze, soprattutto al momento
dell’afflusso allo stadio, allorquando hanno
danneggiato i tornelli, rendendoli inagibili e,
successivamente, alcuni bagni del loro settore
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e una vetrata di separazione, nonché causato il
ferimento di uno steward.
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Per le gare di basket “New Basket P.P. Brindisi - A.B.
Latina” del 22 maggio 2008 e “Gruppo Triboldi Basket –
Pepsi Caserta” del 23 maggio 2008 ed eventuale “gara quattro”
del medesimo incontro del 25 maggio 2008, i Prefetti di Brindisi e
Cremona, su proposta dei Questori, sono invitati 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 nelle province ove
avranno luogo le gare, con conseguente divieto di diffusione
e vendita di tagliandi, qualora prevista, attraverso i circuiti
telematici al di fuori delle stesse;

3.

divieto di cessione dei tagliandi.

Per la gara “Paganese - Lecco” del 25 maggio 2008, il
Prefetto di Salerno, sentito il Questore, è invitato a valutare la
possibilità di adottare le seguenti prescrizioni:
1.

vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti in numero massimo di
500 e direttamente in Lecco;

2.

divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti in Pagani.

Per la gara”Bari – Avellino” del 25 maggio 2008, il
Prefetto di Bari, sentito il Questore, è invitato a valutare la
possibilità di adottare le seguenti prescrizioni:
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1.

vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti in numero massimo di
700;

2.

divieto di cessione dei tagliandi.

Per la gara “Messina - Lecce” del 25 maggio 2008, il
Prefetto di Messina, sentito il Questore, è invitato a valutare la
possibilità di adottare le seguenti determinazioni:
1.

per il settore ospiti, vendita di un solo tagliando per
spettatore;

2.

incedibilità dello stesso.

Per le gare “Ravenna – Cesena”, “Piacenza – Mantova”
e “Brescia – Avellino” del 1° giugno 2008, i Prefetti di Ravenna,
Piacenza e Brescia, sentiti i Questori, sono invitati a valutare la
possibilità di adottare le seguenti determinazioni:
1.

vendita di un solo tagliando per spettatore;

2.

incedibilità dello stesso.

Per la gara “Chievo – Bari” del 1° giugno 2008 , il Prefetto
di Verona, sentito il Questore, è invitato a valutare la possibilità
di adottare le seguenti determinazioni:
4.

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.);

5.

vendita dei biglietti esclusivamente alle persone residenti
nella provincia ove si svolge l’evento, con conseguente
divieto di diffusione e vendita di tagliandi, attraverso i
circuiti telematici al di fuori della stessa;

6.

incedibilità del titolo di accesso all’impianto.
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Inoltre, per la gara, “Pescatori Ostia – Sora” del 25 maggio
2008, il Prefetto di Roma, sentito il Questore, è invitato a
valutare la possibilità di adottare le seguenti determinazioni:
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 nel comune dove si
svolge l’evento;
3. divieto di cessione dei tagliandi.
La presente determinazione è assunta all’unanimità
Roma, 21 maggio 2008
Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Superiore della P. di S.
(FERLIZZI)
Il Segretario
V.Questore Agg. della P. di S.
(MASSUCCI)

Determinazione dell’Osservatorio nr. 34/2008 del 21 maggio 2008

5

