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Riunitosi in data 1 settembre 2010, alle ore 17.00, presieduto dal Dr.
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di
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Partecipa ai lavori il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Lucia
DE LEMMI dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia
di Stato Elisa COZZA Dirigente del Centro Nazionale di Informazione
sulle Manifestazioni Sportive.
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preso atto che: domenica 5 settembre 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Rodengo Saiano – Casale”
(Lega Pro), “Aprilia - Monterotondo” (serie D);
sabato 11 settembre 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Cagliari - Roma” (serie A),
“Pescara - Atalanta” (serie B), “Sassuolo Torino ” (serie B), “Cremonese – Spal” (serie B) ;
domenica 12 settembre 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Napoli – Bari” (serie A),
“Cosenza - Taranto” (Lega Pro), “Alessandria Como” (Lega Pro), “Porto Torres - Viterbese”
(serie D) e “Turris - Casertana” (serie D);
Valutate

le note trasmesse dalle Autorità provinciali di
Cosenza, Cremona, Modena e Napoli, concernenti gli
incontri in premessa;

Lette

le determinazioni nr. 31/2010 del 12 agosto 2010 e
34/2010 del 25 agosto 2010, relative all’attuazione
del programma “tessera del tifoso”;

considerato

che le criticità evidenziatesi nell’emissione delle
“tessere del tifoso” non sono state ancora del tutto
superate;

Considerato

altresì che, con l’entrata in vigore del programma
“tessera del tifoso”, i supporters fidelizzati sono
esclusi da tutte le prescrizioni limitative della vendita
dei tagliandi;

Preso atto

delle informazioni rappresentate dai componenti
dell’organismo collegiale relative agli incontri in
argomento;

Valutati

i comportamenti posti in essere dalle tifoserie del
Casale in occasione della gara “Casale – Pro Patria”
del 29 agosto 2010 e successivamente in ambito
cittadino, e dai tifosi della Viterbese in occasione
dell’amichevole “Pisa – Viterbese” del 4 agosto u.s.;
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Vista

la determinazione nr. 32/2010 del CASMS del 26
agosto 2010 relativamente alla gara “Aprilia –
Monterotondo”;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Programma “Tessera del Tifoso”
Considerato che molti tifosi hanno manifestato l’intenzione di aderire al
programma “tessera del tifoso”, facendone richiesta nelle decorse
giornate, al fine di poter loro garantire gli stessi benefici accordati
nell’ultima giornata di campionato, l’applicazione del piano
contenuto nella determinazione nr. 34 del 25 agosto 2010,
relativo alla vendita dei tagliandi per il settore ospiti, resterà
operativo fino alla definitiva entrata a regime del programma
“tessera del tifoso”.
Le Leghe competenti, nell’ambito del consueto monitoraggio delle
attività per il rilascio delle tessere del tifoso, vorranno sensibilizzare
ulteriormente le Società sportive ad accelerare le procedure relative
all’emissione delle tessere.
***
2. Valutazione dei profili di rischio per le gare in programma
Gare ad altissimo rischio
la gara “Aprilia - Monterotondo” (serie D), connotata da elevatissimi
profili di rischio, è rinviata nuovamente alle valutazioni del Comitato
Nazionale di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per
l’eventuale svolgimento della stessa in assenza di spettatori.
Gare ad alto rischio
Gli incontri di calcio “Napoli - Bari” (serie A), “Cagliari - Roma”
(serie A), “Pescara - Atalanta” (serie B), “Sassuolo - Torino”
(serie B), “Rodengo Saiano – Casale” (Lega Pro), “Cosenza –
Taranto” (Lega Pro), “Alessandria – Como” (Lega Pro), 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.
Per le stesse gare, 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:
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la previsione, nei piani operativi, del rafforzamento del servizio
di stewarding nelle attività di pre- filtraggio e filtraggio, anche
presso i presso i varchi dedicati;



la contestuale implementazione dell’impiego di operatori di
Polizia in appoggio agli steward, per le esigenze di filtraggio e
prefiltraggio, anche allo scopo di realizzare un sistematico
controllo della rispondenza tra il titolo di accesso ed il titolare
della tessera, soprattutto nella ipotesi in cui vengano esibiti
titoli provvisori;



lo 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.
***

Gli incontri di calcio “Porto Torres - Viterbese” (serie D) e “Turris Casertana” (serie D), connotati da alti profili di rischio e per i quali
non vige il programma “tessera del tifoso” 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.
***

Per l’incontro “Cremonese - Spal” (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 la
chiusura della vendita dei tagliandi per tutti i settori, alle ore 19.00 del
giorno antecedente la gara.
La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 1 settembre 2010

Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Generale di P. S.
(IEVA)

Il Segretario
Vice Questore Aggiunto
(COZZA)
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