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Avv. Luigi LUDOVICI
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Avv. Marco SQUICQUERO

FIGC – Procura Federale

Dr. Giovanni SPITALERI

FIGC – Ufficio del Coordinatore
Nazionale delegati alla sicurezza

Ing. Carlo LONGHI
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Arch. Vittorio Ansaldo VACCARI
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Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia
di Stato Elisa COZZA Dirigente del Centro Nazionale di Informazione
sulle Manifestazioni Sportive.

Determinazione dell’Osservatorio nr. 34/2010 del 25 agosto 2010

1

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Vista

la direttiva del Sig. Ministro dell’Interno nr.
555/OP/2448/2009/II/CNIMS del 14 agosto 2009,
con la quale vengono impartite precise disposizioni
alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza per la
stagione calcistica 2009/2010;

Letta

la determinazione dell’Osservatorio nr. 29 del 5 luglio
2010 contenente le linee guida del programma
“tessera del tifoso”;

ritenuto

necessario garantire l’esatto adempimento dei
contenuti di cui alla Direttiva del Ministro dell’Interno
– Autorità Nazionale di pubblica sicurezza – del 14
agosto 2009;

considerato

che, dall’avvio della prossima stagione calcistica
2010/2011, i biglietti per i “settori ospiti”, in
attuazione della predetta direttiva, potranno essere
venduti esclusivamente ai possessori della “tessera
del tifoso”;

considerate

altresì, le criticità evidenziatesi nell’emissione delle
“tessere del tifoso” a causa di carenze organizzative
delle società emettitrici;

preso atto che: domenica 29 agosto 2010 è in programma l’incontro
di calcio “Virtus Lanciano - Benevento” (Lega
Pro);
domenica 5 settembre 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Benevento - Nocerina” (Lega
Pro), “Virtus Lanciano - Foggia” (Lega Pro),
“Savona - Sanremese” (Lega Pro) e “Aprilia Monterotondo” (serie D);
Valutate

le note trasmesse dalle Autorità provinciali di
Benevento, Chieti, Latina e Savona, concernenti gli
incontri in premessa;

Preso atto

delle informazioni rappresentate dai componenti
dell’organismo collegiale relative agli incontri in
argomento;
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Avvio programma “Tessera del Tifoso”
Considerato il ritardo con cui le Società che hanno il compito di
predisporre la “tessera del tifoso” stanno provvedendo alla relativa
emissione e/o distribuzione, al fine di supplire a tali carenze
organizzative e consentire ai supporters che hanno manifestato
l’intenzione di aderire al programma “tessera del tifoso” facendone
richiesta, di andare in trasferta, a parziale modifica di quanto già
stabilito con la determinazione nr. 31/2010 del 12 agosto 2010, si
precisa che per le giornate calcistiche del 27 – 30 agosto e 4-5
settembre 2010 è stato elaborato un piano di emergenza per tutelare i
diritti dei cittadini che hanno richiesto il documento.
Secondo tale piano possono acquistare i biglietti per i settori
ospiti i possessori di abbonamenti rilasciati dalle società calcistiche che
non hanno ancora ottenuto la materiale consegna della “tessera del
tifoso”, esibendo l’abbonamento accompagnato dal documento di
riconoscimento.
Coloro che hanno richiesto il rilascio della “tessera del tifoso” e non
anche l’abbonamento, potranno acquistare il biglietto per il settore ospiti
esibendo la ricevuta della richiesta stessa, accompagnata dal documento
di riconoscimento, sempre che risultino esenti da motivi ostativi per
l’acquisto del titolo.
Le Questure competenti sono pregate di prendere gli opportuni
contatti con le Società Sportive e quelle di Ticketing, al fine di acquisire,
con la massima urgenza, gli aggiornati elenchi dei richiedenti della
“tessera del tifoso” per l’immediata verifica della sussistenza di eventuali
motivi ostativi.
Gare a rischio
Per l’incontro “Virtus Lanciano - Benevento” (Lega Pro),
considerato a rischio, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle
Manifestazioni Sportive è invitato a valutare l’opportunità di suggerire
provvedimenti volti a farlo disputare con la partecipazione di entrambe
le tifoserie, ma con restrizioni nella vendita dei biglietti.
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Gare ad alto rischio
Gli incontri di calcio “Benevento - Nocerina” (Lega Pro), “Virtus
Lanciano - Foggia” (Lega Pro), “Savona - Sanremese ” (Lega Pro)
e “Aprilia - Monterotondo” (serie D), , connotati da alti profili di
rischio, sono rinviati alle valutazioni del Comitato Nazionale di Analisi
per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini della
individuazione di adeguati provvedimenti per la restrizione nella
vendita dei tagliandi.
Inoltre, per le gare, “Benevento - Nocerina” (Lega Pro), “Virtus
Lanciano - Foggia” (Lega Pro) e “Savona - Sanremese ” (Lega
Pro), gli organismi sportivi interessati e le Autorità di P.S. competenti
sono invitate ad adottare, ciascuno per la parte di propria competenza
le seguenti misure:


rafforzamento del servizio di stewarding nelle attività di prefiltraggio e filtraggio;



contestuale implementazione dell’impiego di operatori di Polizia
in appoggio agli steward, per le esigenze di filtraggio e
controllo;



stretto raccordo, nell’ambito del GOS, tra i responsabili degli
organi della Giustizia sportiva e dei servizi di Ordine Pubblico
per l’attuazione di una compiuta attività cognitiva, che consenta
di registrare tanto gli accadimenti quanto le misure
organizzative pianificate ed efficacemente attuate dalla Società,
compresa la piena applicazione del programma “tessera del
tifoso”, prevedendo anche l’incremento, da parte dell’Ufficio
Indagini della F.I.G.C., degli ispettori presenti per le gare in
argomento.
***

La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 25 agosto 2010
Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Generale di P. S.
(IEVA)
Il Segretario
Vice Questore Aggiunto
(COZZA)
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