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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in seduta ordinaria in data 9 novembre 2011, alle ore 17,00,
presieduto dal Vice Presidente dr. Armando FORGIONE, con il
coordinamento del Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Roberto
MASSUCCI – Vice Presidente operativo e la partecipazione di:
Dr. Guglielmo RUBINO
Dr. Carlo AMBRA

Presidenza Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo Sport
Direzione Centrale Polizia di
Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr. Giovanni DI LUCENTE

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Rosario ROSSETTI

Servizio Reparti Speciali

Ing. Carlo RAFANELLI

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Magg. Simone PACIONI

Arma dei Carabinieri

Mag. Pierfrancesco ORIOLO

Guardia di Finanza

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

Ing. Carlo LONGHI

Lega Calcio Serie A-B

Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Alfredo SABEONE

Ferrovie dello Stato

Dr. Antonio GALLO

Autogrill

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della
Polizia di Stato D.ssa Elisa COZZA dell’Ufficio Ordine Pubblico.
Visto

il Protocollo di intesa siglato dal Ministro dell’Interno,
dal Presidente del C.O.N.I., dal Presidente della
Federazione Italiana Gioco Calcio, dai Presidenti
della Lega di serie A, serie B e Lega Pro, in data 21
giugno 2011;

Letta

la Determinazione nr 24/2011 del 19 luglio 2011,
con la quale sono state fissate le modalità operative
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per disciplinare la trasferta dei tifosi ospiti non
fidelizzati;
Preso atto che degli incontri in programma sino al 24 novembre
2011 si evidenziano:
•
•

domenica 13 novembre 2011:
“Ragusa - Vittoria” (dilettanti);
“Hinterreggio - Battipagliese” (dilettanti)

•

sabato 19 novembre 2011:
“Napoli - Lazio” (serie A);

•
•
•
•
•
•
•

domenica 20 novembre 2011:
“Bologna - Cesena” (Serie A);
“Anitrella - Terracina” (dilettanti);
“Campania - Turris” (dilettanti)
“San Giorgio 1926 - Savoia” (dilettanti)
“Nardò - Fortis Trani” (dilettanti)
“Cittanova Interpiana - Acireale” (dilettanti);
“Cantù - Caserta” (basket lega A1).

Tenuto conto

delle note inviate dalle Autorità provinciali di Como,
Frosinone, Lecce e Ragusa;

Preso atto

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

Visto

l’esito della riunione dell’Osservatorio, in forma
ristretta, del 4 novembre 2011, alla quale hanno
partecipato, tra gli altri, il Presidente della Lega di
Serie B, il Presidente del Hellas Verona ed il
Segretario Generale della AGS Nocerina;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Gli incontri di calcio, “Hinterreggio - Battipagliese”
(dilettanti), “Anitrella - Terracina ” (dilettanti), “Campania Turris” (dilettanti), “San Giorgio 1926 - Savoia” (dilettanti),
“Nardò - Fortis Trani” (dilettenati) e “Cittanova Interpiana Acireale” (dilettanti), nonché l’incontro di basket
“Cantù
Caserta”, connotati da alti profili di rischio, per i quali non vige il
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programma “tessera del tifoso”, sono rinviati alle valutazioni del
Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai
fini della individuazione di misure organizzative di rigore.
***
Per gli incontri di calcio “Napoli - Lazio” (serie A) e “Bologna Cesena” (serie A), connotati da profili di rischio ma per i quali non
appare necessario il rinvio alle valutazioni del CASMS, le Autorità
Provinciali di P.S. e gli organismi sportivi interessati sono invitati ad
adottare, le seguenti ulteriori misure:
9

la previsione, nei piani operativi, del rafforzamento del servizio
di stewarding nelle attività di pre-filtraggio e filtraggio, anche
presso i varchi dedicati;

9

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 un
rappresentante per la gara in argomento;

***
Per l’incontro di calcio “Ragusa - Vittoria” (dilettanti), connotato da
profili di rischio, ma per il quale non appare necessario il rinvio alle
valutazioni del CASMS, il Questore di Ragusa, previa riunione con le
società sportive interessate, è pregato di valutare la fattibilità
dell’attuazione delle seguenti misure organizzative:
9

vendita dei biglietti del settore ospiti sino alle ore 19.00 del
giorno antecedente, nel limite della capienza stabilita
dall’Autorità di P.S.;

9

vendita dei tagliandi sotto la responsabilità della Società
Sportiva Vittoria in ricevitorie individuate d’intesa con le
Questure interessate;

9

impiego nel settore ospiti di volontari della Società ospitata con
casacca riconoscibile (simile a quella degli steward);

9

adeguata comunicazione ai tifosi delle due Società Sportive.
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** *
Misure straordinarie per gli incontri
di Hellas Verona e Nocerina
Per gli incontri di calcio che vedranno coinvolte in futuro le
società sportive Hellas Verona e AGS Nocerina, i Signori Questori di
Verona e Salerno e gli Organismi sportivi interessati sono invitati ad
adottare - in sede di G.O.S. - il seguente pacchetto di misure:
per le partite in casa:
¾

¾

¾

revisione ed implementazione qualitativa del piano steward, da
approvare in sede di G.O.S., al fine di attuare tutte le previsioni
normative ed in particolare:
1. effettuare la verifica documentale per la totalità degli
spettatori o, se non possibile, per una percentuale non
inferiore al 50%, quantomeno per i settori che saranno
individuati in sede di G.O.S.;
2. assicurare l’adeguata accoglienza e, ove necessario, la
separazione delle tifoserie;
3. controllare il rispetto del regolamento d’uso dell’impianto
sportivo, che andrà messo a disposizione, con largo anticipo,
della società ospite in modo che la stessa ne possa dare
opportuna conoscenza ai propri tifosi che intendono andare in
trasferta.
Previsione, a cura della società sportiva, di campagne di
comunicazione rivolte ai tifosi al fine di:
1. prendere le distanze da ogni forma di violenza ed
intolleranza;
2. valorizzare, anche con meccanismi premiali, i comportamenti
positivi;
3. incentivare, anche con attività promozionali, la presenza di
giovani e famiglie.
Valorizzazione del programma “tessera del tifoso” anche
attraverso:
1. la divulgazione dei contenuti del “codice etico”, adottato dalle
società, alla base della sottoscrizione da parte dei fidelizzati,
con l’avvertenza che la card può essere ritirata a coloro che
si rendano responsabili di violazione, oltre che delle norme,
del codice etico.;
2. l’implementazione dei servizi ed agevolazioni ai tesserati.
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¾

Implementazione del sistema di cooperazione con la Procura
Federale nell’ambito del G.O.S., con la piena attuazione delle
misure già indicate dall’Osservatorio (cfr. determinazione n.24 del
19 luglio 2011) .

per le partite fuori casa:
¾

¾

Sensibilizzazione dei rivenditori dei tagliandi della squadra
ospitante per la vendita esclusiva ai fidelizzati nella
Regione/Provincia che origina la trasferta;
Previsione, in casi eccezionali di trasferta specificatamente
individuate, di impiego di almeno una squadra di 10 steward da
inserire nel piano di accoglienza ed indirizzamento della squadra
ospite.

Roma, 9 novembre 2011
Il Segretario
(Cozza)
Il Vice Presidente dell’Osservatorio
(Forgione)

Determinazione dell’Osservatorio nr. 42/2011 del 9 novembre 2011

5

