Stagione sportiva 2012/2013

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Determinazione nr. 27/2013
dell’11 luglio 2013

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in seduta straordinaria ristretta in data 8 luglio 2013, alle ore
17,30 presieduto dal Presidente dott. Pasquale CIULLO, con il
coordinamento del Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Roberto
MASSUCCI – Vice Presidente operativo e la partecipazione di:
Sost. Comm. Giuseppe PILICHI

Ufficio Ordine Pubblico

Sost. Comm. Giovanni SPINELLA

Direzione Centrale della Polizia di
Prevenzione

Dr. Luigi DE ANGELIS

Capo Gabinetto Questura di Roma

Dr. Bruno FAILLA

Dirigente Comm.to Prati

Magg. Giuseppe PASQUALE

Arma dei Carabinieri

Magg. Pierfrancesco ORIOLO

Guardia di Finanza

Dr. Marco DUCCI

C.O.N.I.

Dr. Andrea SANTINI

C.O.N.I

Dr. Giovanni SPITALERI

F.I.G.C. - Ufficio Coord. Naz.le
Delegati alla Sicurezza

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

Dr. Marco BRUNELLI

Lega Calcio Serie A

Dr.ssa Manuela BERTONA

Lega Calcio Serie A

Dr. Fabio SANTORO

Lega Calcio Serie A

Dr. Stefano MERULLA

Juventus F.C.

Dr. Sergio PINATA

S.S. Lazio

Dr. Amedeo BARDELLI

Lottomatica

Dr. Luigi SCILIMATI

Lottomatica

Dr. Stefano BRUNETTI

Lottomatica

Svolge le funzioni di Segretario il Sostituto Commissario della Polizia
di Stato Giuseppe PILICHI dell’Ufficio Ordine Pubblico.
Premesso che

in data 18 agosto, alle ore 21,00, si disputerà la gara per
l’aggiudicazione della Supercoppa TIM 2013 tra la
“Juventus F.C. e la S.S. Lazio”;
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valutato

il sistema di afflusso allo stadio Olimpico che, per la
necessaria separazione delle opposte tifoserie, per la sola
gara “Juventus – L azio”, richiede un’aggregazione per
settori che includa Curva e Distinti Sud con la Tribuna
Monte Mario e Curva e Distinti Nord con la Tribuna
Tevere;

preso atto

delle iniziative di fidelizzazione delle società sportive
Juventus FC e SS Lazio;

sentiti

i componenti dell’Osservatorio in seduta ristretta, la
Questura di Roma e le due società sportive interessate;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Per la gara di “Supercoppa TIM 2013 ” tra la Juventus e la Lazio la
Lega Nazionale Professionisti, in qualità di organizzatore dell’evento, è
invitata ad adottare le seguenti misure organizzative ritenute necessarie
per garantire la sicurezza della finale della Supercoppa TIM 2013:


Vendita dei tagliandi

a) fase 1
apertura della vendita dei tagliandi, entro il 20 luglio 2013,
riservata ai tifosi delle due squadre, aderenti ad iniziative di
fidelizzazione, secondo il seguente schema:


vendita di biglietti ai tifosi fidelizzati muniti di abbonamento
nonché ai tifosi delle due squadre aderenti alle diversificate
iniziative di fidelizzazione, compreso “Vivo Azzurro”



previsione che tutti i tagliandi non siano cedibili a persone
diverse da quelle alle quali saranno intestati, nel rispetto
della normativa sulla procedura “Questura on line”
“porta gli amici
alla Superco ppa”: con la possibilità ai
possessori di tessere del tifoso “Juventus Member” e
“Millenovecento” delle due squadre, di acquistare fino a due
ulteriori tagliandi per le tribune Tevere e Monte Mario,
presso ricevitorie individuate dalle due società sportive;





“con la fa miglia a lla Supercop pa”: possibilità di acquisto di
libero tagliandi per il proprio nucleo familiare (max 2 adulti
+ max 2 under 16) a costi agevolati;
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“over 60 ” e “under 16 accompagna to da un g enitore”:
acquisto libero consentito alle persone in possesso di tali
caratteristiche.

b) fase 2
entro la fine di luglio vendita libera degli eventuali residui.


Suddivisione dello stadio

Lo stadio dovrà essere così suddiviso:
a) Lazio:
- Tribuna Tevere;
- Distinti Nord Ovest;
- Distinti Nord Est;
- Curva Nord;
a) Juventus:
- Tribuna Monte Mario;
- Distinti Sud Ovest;
- Distinti Sud Est;
- Curva Sud;


Iniziative a favore delle famiglie

Le due squadre in competizione, d’intesa con la Lega di serie A,
organizzatrice dell’evento, avvieranno iniziative per le famiglie, attraverso la
vendita di tagliandi a prezzi agevolati a nuclei familiari e/o a minori di anni
16.


Servizio di stewarding

Previsione di un piano operativo di steward da approvare in sede di
G.O.S. con l’inserimento di aliquote di personale da selezionare a livello
nazionale tenendo conto delle migliori professionalità tra i delegati alla
sicurezza. Le modalità di selezione ed informazione di tale personale
saranno
condivise
nell’ambito
dell’Osservatorio
Nazionale
sulle
Manifestazioni Sportive.
Roma, 11 luglio 2013

Il Segretario
Pilichi
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Ciullo
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