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L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
Riunitosi, in telelavoro, in data 30 maggio 2011, alle ore 13.00,
presieduto dal Dr. Pietro IEVA, con il coordinamento del Primo
Dirigente della Polizia di Stato Dr. Roberto MASSUCCI – Vice
Presidente operativo e la partecipazione di:
Avv. Fulvia BEATRICE

Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo Sport

Dr.ssa Lucia DE LEMMI

Ufficio Ordine Pubblico

Dr. Carlo AMBRA

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servio Polizia Stradale

Dr.ssa Barbara CACCIA

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Rosario ROSSETTI

Servizio Reparti Speciali

Ing. Carlo RAFANELLI

Dipartimento VV.F.

Ten. Col. Giuseppe DE MAGISTRIS Comando Generale Arma dei Carabinieri
Magg. Mauro MARZO

Guardia di Finanza

Ing. Luigi LUDOVICI

C.O.N.I.

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

Dr. Giovanni SPITALERI

Coordinatore
Sicurezza

Ing. Carlo LONGHI

Lega Nazionale Serie A e Serie B

Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Alfredo SABEONE

Ferrovie dello Stato

Nazionale

Delegati

alla

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia
di Stato Elisa COZZA dell’Ufficio Ordine Pubblico.
preso atto che: giovedì 2 giugno 2011 sono in programma gli
incontri di calcio validi per la fase finale play off di
serie B “Reggina - Novara” e “Padova - Varese”;
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domenica 5 giugno 2011 sono in programma gli
incontri di calcio validi per la fase finale play off di
serie B “Novara - Reggina” e “Varese - Padova”;
Lette

Considerato

Preso atto

le determinazioni nr. 31/2010 del 12 agosto 2010 e
34/2010 del 25 agosto 2010, relative all’attuazione
del programma “tessera del tifoso”;
altresì che, con l’entrata in vigore del programma
“tessera del tifoso”, i supporter fidelizzati sono
esclusi da tutte le prescrizioni limitative della vendita
dei tagliandi;
delle informazioni rappresentate dai componenti
dell’organismo collegiale relative agli incontri in
argomento;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Per le gare “Reggina - Novara” e “Padova - Varese”, i
GOS delle Province interessate, tenuto conto delle valutazioni dei
rispettivi Questori e d’intesa con le Società sportive, sono invitati a
disporre, in sede di pianificazione della vendita dei biglietti, le seguenti
misure organizzative che tendono a privilegiare i tifosi fidelizzati.
Nel dettaglio:
•

vendita dei tagliandi per il “settore ospiti” con diritto di
prelazione per i tifosi fidelizzati fino alle ore 19,00 di
martedì 31 maggio p.v.;

•

vendita degli eventuali rimanenti tagliandi del settore ospiti ai
tifosi non fidelizzati, nel limite della capienza del settore
stesso, fino alle ore 19,00 di mercoledì 1 giuno p.v.;

•

vendita dei tagliandi per tutti gli altri settori, il giorno della
gara, ai residenti nella Regione dove si disputa la gara.
****

Per le gare “Novara - Reggina” e “Varese - Padova”, i
GOS delle Province interessate, tenuto conto delle valutazioni dei
rispettivi Questori e d’intesa con le Società sportive, sono invitati a
disporre, in sede di pianificazione della vendita dei biglietti, le seguenti
misure organizzative che tendono a privilegiare i tifosi fidelizzati.
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Nel dettaglio:
•

vendita dei tagliandi per il “settore ospiti” con diritto di
prelazione per i tifosi fidelizzati fino alle ore 19,00 di venerdì
3 giugno p.v.;

•

vendita degli eventuali rimanenti tagliandi del settore ospiti ai
tifosi non fidelizzati, nel limite della capienza del settore
stesso, fino alle ore 19,00 di sabato 4 giuno p.v.;

•

vendita dei tagliandi per tutti gli altri settori, il giorno della
gara, ai residenti nella Regione dove si disputa la gara.

Le predette misure, potranno esser ulteriormente migliorate in sede
locale, al fine di favorire la massima presenza di spettatori.
La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 30 maggio 2011
Il Presidente dell’Osservatorio
(Ieva)
Il Segretario
(Cozza)
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