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L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in telelavoro in data 19 luglio 2011, alle ore 17.00, presieduto
dal Dr. Armando FORGIONE, 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
Ministri - Ufficio per lo Sport

Dr. Massimo BONTEMPI

Direzione Centrale
Prevenzione

Dr. Roberto SGALLA

Servio Polizia Stradale

Dr. Claudio CAROSELLI

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Claudio MONTANA

Servizio Reparti Speciali

Ing. Carlo RAFANELLI

Dipartimento VV.F.

Col. Marco MINICUCCI

Comando Generale
Carabinieri

Col. Giovanni PADULA

Guardia di Finanza

Ing. Luigi LUDOVICI

C.O.N.I.

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

Federazione
Calcio

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

Dr. Giovanni SPITALERI

Coordinatore Nazionale Delegati
alla Sicurezza

D.ssa Manuela BERTONA

Lega Nazionale Serie A

Dr. Paolo BEDIN

Lega Nazionale Serie B

Notaio Salvatore LOMBARDO

Lega
Italiana
Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Franco FIUMARA

Ferrovie dello Stato
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Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia
di Stato Lucia DE LEMMI dell’Ufficio Ordine Pubblico.
preso atto che: il 21 giugno 2011 è stato firmato il protocollo
d’intesa tra il Ministro dell’Interno ed i vertici del
CONI, FIGC, Lega serie A, Lega Serie B, e Lega Pro,
relativo alla regolamentazione del campionato 20112012;
Tenuto conto

Valutata

Considerata

che dalla prossima stagione sportiva i biglietti per i
posti destinati ai sostenitori della squadra ospite
[“settore ospiti” e/o altre zone dello stadio
individuate in sede di GOS] non potranno essere
venduti ai residenti nella regione o provincia che
origina la trasferta, fatta eccezione per quelli in
possesso della tessera del tifoso;
la possibilità che le società organizzatrici dell’evento,
di concerto con il GOS, in presenza di particolari e
motivate esigenze riservino posti dello stadio anche a
gruppi di sostenitori della squadra ospite non
fidelizzati;
la necessità di fissare le modalità operative per
l’attuazione del citato protocollo al fine di rendere i
club protagonisti del percorso di fidelizzazione dei
propri tifosi ed evitare disagi e difficoltà ai
frequentatori degli stadi;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Le società sportive organizzatrici dell’evento, in presenza di
particolari condizioni, tali da consentire la partecipazione alla
manifestazione sportiva anche dei tifosi non fidelizzati, d’intesa con le
società ospiti, dovranno, entro i 15 giorni precedenti l’incontro in
esame, presentare al G.O.S., per la sua valutazione, un dettagliato
piano operativo, che preveda le misure organizzative di seguito
elencate:
•

indicazione del settore destinato ad accogliere i tifosi ospiti
non fidelizzati;

•

numero dei biglietti posti a disposizione dei predetti tifosi;
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•

individuazione, d’intesa con la società ospitata, delle
biglietterie ove saranno posti in vendita i tagliandi per i
settori destinati ai tifosi non fidelizzati;

•

pianificazione delle modalità di accompagnamento della
tifoseria ospite non fidelizzata con specifica delle risorse
impiegate (steward etc);

•

indicazione delle modalità di trasferimento della tifoseria
ospite non fidelizzata (pullman, treni, aerei).

Il Questore della Provincia interessata dall’evento sportivo,
acquisito il parere favorevole del G.O.S., entro il martedì della
settimana antecedente la manifestazione in argomento ( comunque
entro e non oltre ì 10 giorni antecedenti la gara), trasmetterà il
predetto
piano
operativo
all’Osservatorio
Nazionale
sulle
Manifestazioni Sportive per le conseguenti determinazioni.
La Lega di Serie A, la Lega di Serie B e la Lega Pro si impegnano
a rendere operative, presso le rispettive società calcistiche, le presenti
disposizioni.
A tale riguardo, si precisa che, per la campagna abbonamenti
in corso, potrà essere rilasciato il titolo anche ai tifosi in possesso di
ricevuta di richiesta della tessera del tifoso, i quali però dovranno
risultare già vagliati attraverso il sistema informatico di biglietteria
collegato con quello delle Forze di Polizia.
La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 19 luglio 2011
V. Presidente dell’Osservatorio
(FORGIONE)
Il Segretario
(De Lemmi)
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