Stagione sportiva 2011/2012

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione n. 05/2012
dell’1 febbraio 2012

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
riunitosi in seduta ordinaria in data 1 febbraio 2012, alle ore 16,30,
presieduto dal Presidente dott. Roberto SGALLA, con il coordinamento
del Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Roberto MASSUCCI –
Vice Presidente operativo e la partecipazione di:
D.ssa Elisa Beatrice COZZA

Ufficio Ordine Pubblico

Dr. Carlo AMBRA

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Giovanni DI LUCENTE

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Armando TROMBETTA

Servizio Reparti Speciali

Ing. Carlo RAFANELLI

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ten.Col. Giuseppe DE MAGISTRIS

Arma dei Carabinieri

Cap. Gianluca SIMONETTI

Guardia di Finanza

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

F.I.G.C.

Dr. Giovanni TALARICO

Ufficio Coord. Naz.le Delegati alla Sicurezza

Ing. Carlo LONGHI

Lega Calcio Serie A-B

Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Mario CRETI

Autogrill Spa

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

valutata

i positivi risultati che hanno determinato un netto
abbattimento degli indici della violenza negli stadi;
necessario implementare il programma “tessera del tifoso”
che, indubbiamente, ha avuto un ruolo determinante nel
raggiungimento dei citati straordinari risultati;
l’esigenza di introdurre meccanismi di facilitazione per
l’acquisto dei tagliandi da parte dei tifosi, con particolare
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lette
vista

riferimento a categorie da privilegiare quali famiglie,
bambini etc.;
le linee guida per l’adozione del programma “tessera del
tifoso” varate dall’Osservatorio in data 21 giugno 2011;
la normativa di settore in materia di ticketing, facilitazioni
ed agevolazioni ai tifosi e la lettera della Lega di serie A
pervenuta in data 23 novembre 2011;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1) con effetto immediato ed in via sperimentale, sino al termine della
corrente stagione calcistica, le società sportive, nell’ambito della
propria autonomia di impresa, sentite le rispettive Leghe, possono
adottare il voucher elettronico dei tagliandi utilizzabile per un
numero definito di gare casalinghe (non valido quindi per le
trasferte), secondo le caratteristiche tecniche di base indicate
nell’unito allegato.
Le società sportive adotteranno tale misura organizzativa con il
preciso scopo di fornire servizi ai tifosi, divulgandola con ogni
iniziativa ritenuta adeguata e adottando meccanismi di accessibilità
per un tempestivo rilascio.
2) nell’ambito dell’Osservatorio è costituito un gruppo di lavoro
ristretto, presieduto dal Vice Presidente operativo dott. Roberto
Massucci e composto da un rappresentante di ogni Lega
professionistica, un rappresentante della Federazione Italiana
Giuoco Calcio, un rappresentante del CONI ed uno delle forze di
polizia interessate, con il compito di proporre all’Osservatorio, per
la prossima riunione, un pacchetto di misure finalizzato ad avviare
un percorso di semplificazione per l’acquisto dei tagliandi e l’uso
della tessera del tifoso.
Roma, 1 febbraio 2012

Il Segretario
Cozza
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Il Presidente dell’Osservatorio
Sgalla
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