Stagione sportiva 2014/2015

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione n. 07/2015
dell’11 febbraio 2015

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
Riunitosi, in data 11 febbraio 2015, alle ore 16,00, presieduto dal Presidente
dott. Alberto INTINI, con il coordinamento del Primo Dirigente della Polizia
di Stato dott. Roberto MASSUCCI – Vice Presidente operativo
e la
partecipazione di:
Dr. Massimo PASSARIELLO

Ufficio Ordine Pubblico

Dr. Giampietro MOSCATELLI

Ufficio Ordine Pubblico

Dr. Gennaro FEO

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

D.ssa Anna ESPOSITO

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Davide FABBRI

Servizio Reparti Speciali

Ten. Col. Antonio MARINUCCI

Comando Generale Arma dei Carabinieri

Cap. Mauro DEL ROSARIO

Comando Generale della Guardia di Finanza

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

F.I.G.C.

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

Ing. Carlo LONGHI

Lega Calcio Serie A e B

D.ssa Veronica MENCARELLI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Mario CRETI

Autogrill

Dr. Claudio CURZI

Ferrovie dello Stato

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia
di Stato Fabrizio FUCILI, dell’Ufficio Ordine Pubblico.
visti

gli artt. 8 e 9 del decreto-legge n. 8/2007, convertito dalla
legge n. 41/2207, come modificato dal d.l. n. 119/2014
convertito dalla legge n. 146/2014;
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Lette

le direttive del Ministro dell’Interno del 14 agosto 2009 n.
555/OP/2448/2009/II/CNIMS istitutiva della tessera del
tifoso e del 7 aprile 2014 n. 555/OP/1309/2014/CNIMS
illustrativa del pacchetto di misure elaborato dalla task
force per la sicurezza e la partecipazione alle
manifestazioni sportive;

Tenuto conto

del protocollo d’intesa “una tessera del tifoso per il tifoso”
del 21 giugno 2011;

Preso atto

del programma tessera del tifoso;

Preso atto

del pacchetto di misure elaborato dalla task force per la
sicurezza e la partecipazione alle manifestazioni sportive;

atteso

che nell’anno in corso scadranno numerose tessere del
tifoso;

ritenuto
necessario

procedere alla semplificazione delle procedure di rilascio e
di rinnovo delle tessere del tifoso;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Campo di applicazione
Le disposizioni di cui alla presente determinazione si applicano alle
tessere del tifoso delle società che disputano i campionati di calcio delle
Leghe di serie A e B, nonché alla tessera “Vivo Azzurro” della FIGC.
Scadenza del termine di validità delle tessere
Al raggiungimento della data di scadenza, la tessera del tifoso non
sarà più attiva presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato,
rimanendo validi, invece, eventuali titoli di accesso già caricati a bordo della
stessa.
Validità dei titoli già caricati a bordo della tessera
Le tessere in scadenza durante il campionato potranno continuare ad
essere utilizzate esclusivamente come supporto digitale per fruire degli
abbonamenti o titoli ivi già caricati ed accedere allo stadio fino alla validità
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degli stessi, senza possibilità di caricarvene altri ovvero di utilizzazione di
ogni altra opzione connessa alle tessere stesse.
A titolo esemplificativo, quindi, è ammissibile che su di una tessera
non ancora scaduta vengano caricati titoli per manifestazioni la cui data di
svolgimento è posteriore alla data di scadenza della tessera stessa.
Rinnovo tessere: procedure
La nuova tessera potrà essere rilasciata:
- preferibilmente in modalità on line, collegandosi al sito della società di
biglietteria del club emittente, fornendo gli estremi del documento
d’identità;
- dai punti vendita della società di calcio;
Nel primo caso, la tessera verrà spedita direttamente al domicilio
indicato dal richiedente, entro 15 giorni dalla richiesta, o presso la sede
della società di calcio, che provvederà direttamente alla distribuzione.
Nel secondo caso, dovrà privilegiarsi il rilascio della tessera in
modalità “instant issuing”.
Rinnovo tessere: opzioni
All’atto della scadenza della vecchia tessera, il rilascio della nuova
potrà avvenire secondo le seguenti opzioni, a scelta della società emittente
ed a seconda delle necessità del richiedente:
1) Sopravvivenza della vecchia tessera e sua coesistenza con la nuova
limitatamente al periodo in cui la vecchia funge da mero supporto
digitale per l’esaurimento dei titoli già sulla stessa caricati. In questo
caso, nella fase di coesistenza, il tifoso potrebbe utilizzare la nuova
tessera solo per il caricamento di ulteriori titoli ed agevolazioni (per
esempio, per acquistare biglietti per le trasferte).
2) Sopravvivenza della vecchia tessera che, al momento della scadenza,
verrebbe, a richiesta, “rivitalizzata”. (La durata dei supporti digitali
non può superare la durata di 5 anni per evitare un eccessivo
deterioramento dei materiali).
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3) Al momento della scadenza della tessera, ogni titolo su di essa
caricato verrebbe riversato, da parte della società emettitrice, sulla
nuova tessera, nel frattempo richiesta, con contestuale cancellazione
della precedente.
Resta inteso che, in caso di DASPO sopraggiunto, il sistema bloccherà
anche i titoli caricati sulla vecchia tessera in quanto, ovviamente, ancora
sottoposti a controllo.
Roma, 11 febbraio 2015
Il Segretario
Fucili
Il Presidente
Intini
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