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Partecipa il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Lucia DE
LEMMI dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
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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.
preso atto che: sabato 11 settembre 2010 è in programma l’
incontro di calcio “Vicenza – Livorno” (serie B)
domenica 12 settembre 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Ternana - Pisa
(Lega Pro),
“Gela – Cavese” (Lega Pro) e “Urbino – Ancona”
(Dilettanti);
sabato 18 settembre 2010 è in programma l’incontro
di calcio “Siena - Atalanta” (serie B);
domenica 19 settembre 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Sampdoria – Napoli” (serie A),
“Taranto - Andria” (Lega Pro), “Barletta - Foggia”
(Lega Pro) e “Martina Franca - Calcio Fasano”
(Dilettanti);
mercoledì 22 settembre 2010 è in programma
l’incontro di calcio “Brescia - Roma” (serie A);
Valutate

le note trasmesse dalle Autorità provinciali di
Vicenza, Terni, Pesaro Urbino, Siena, Genova,
Taranto, Bari e Brescia, 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

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;
****
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Considerato

che dal 25 settembre al 10 ottobre 2010 in Italia si
svolgeranno i Campionati Mondiali di Pallavolo
maschile che interesseranno le città di Ancona,
Catania,
Firenze,
Milano,
Modena,
Reggio
Calabria, Roma, Torino, Trieste e Verona;

Visto

il decreto del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996
e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio
degli impianti sportivi”, ed in particolare l’articolo 19ter;

Ritenuta

la necessità di predisporre un regolamento d’uso per
l’accesso agli impianti sportivi ove si disputeranno le
gare della predetta Competizione internazionale;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Valutazione dei profili di rischio per le gare in programma
Gare ad alto rischio
Gli incontri di calcio “Vicenza - Livorno” (serie B), “Ternana - Pisa”
(Lega Pro), “Gela - Cavese” (Lega Pro), “Urbino - Ancona”
(Dilettanti), “Siena - Atalanta” (serie B), “Sampdoria - Napoli”
(serie A), “Taranto – Andria” (Lega Pro), “Barletta – Foggia”
(Lega Pro) e “Brescia – Roma” (serie A) connotati da alti profili di
rischio, sono rinviati alle valutazioni del Comitato di Analisi per la
Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini della individuazione di
adeguati provvedimenti per la restrizione nella vendita dei tagliandi.
L’incontro di calcio “Martina Franca – Fasano” (Dilettanti) connotato
da alti profili di rischio è rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi
per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini della
individuazione di adeguati provvedimenti interdittivi alla presenza dei
tifosi ospiti.
Per le gare “Brescia – Roma” e “Sampdoria – Napoli”, inoltre,
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, anche
attraverso contatti telefonici, 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 la presenza da parte della
Procura Federale di almeno 2 rappresentanti per le gare in
argomento.
***
TESSERA DEL TIFOSO - PRECISAZIONI



I possessori della tessera del tifoso conservano tutte le possibilità di
acquisto dei tagliandi, anche in presenza di provvedimenti
interdittivi che limitano la vendita degli stessi;



la tessera del tifoso - rilasciata sia dalle singole società che dalla Lega
Pro e dalla FIGC - dà la possibilità di acquistare i tagliandi per tutti gli
incontri di calcio (serie A, serie B, Lega Pro e Nazionale), nonché
quella di sottoscrivere gli abbonamenti anche attraverso la semplice
esibizione, ferma restando la possibilità di identificazione attraverso
un documento di identità.
***
REGOLAMENTO D’USO PER GLI IMPIANTI OVE SI DISPUTANO
GLI INCONTRI DEI CAMPIONATI MONDIALI DI PALLAVOLO
MASCHILE

1. L’allegato regolamento d’uso per l’accesso agli impianti sportivi ove

si disputano gli incontri del Campionato Mondiale di Pallavolo
maschile 2010 è approvato;

2. il predetto regolamento potrà essere eventualmente integrato dal
Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali di Pallavolo in
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relazione delle diverse realtà territoriali ed ambientali, nonché delle
caratteristiche degli impianti sportivi stessi;

3. il regolamento d’uso, previa approvazione della Questura della

Provincia interessata, entrerà in vigore dal giorno in cui l’impianto
sarà preso in consegna dal Comitato Organizzatore e cesserà di
avere effetto il giorno della riconsegna dello stesso.

La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 8 settembre 2010
Il Segretario
Vice Questore Aggiunto
(COZZA)
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Dirigente Generale di P. S.
(IEVA)
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