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L’Osservatorio Nazionale sulle  
Manifestazioni Sportive 

 

riunitosi in data 13 aprile 2011, alle ore 17.00, presieduto dal 
Dr. Pietro IEVA, con il coordinamento del 1° Dirigente della 
Polizia di Stato Dr. Roberto MASSUCCI – Vice Presidente 
operativo  e la partecipazione di: 

Dr. Guglielmo RUBINO Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Ufficio per lo Sport 

Dr. Carlo AMBRA Direzione Centrale Polizia di Prevenzione 

Dr. Giovanni  DI LUCENTE Servizio Polizia Ferroviaria 

Dr. Rosario ROSSETTI Servizio Reparti Speciali 

Ten. Col. Giuseppe  DE MAGISTRIS Comando Generale Arma dei Carabinieri 

Mag. Mauro MARZO Guardia di Finanza 

Ing. Luigi LUDOVICI C.O.N.I. 

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Avv. Gianmichele CORONA F.I.G.C. – Procura Federale 

Dr. Giovanni SPITALERI Coordinatore Nazionale Delegati alla 
Sicurezza  

Ing. Carlo LONGHI Lega Nazionale Serie A e Serie B 

Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI Lega Italiana Calcio Professionistico 

Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 

Dr. Alfredo SABEONE Ferrovie dello Stato 
 

 

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

Visto il decreto del Ministero dell’Interno dell’8 agosto 

2007, in materia di “organizzazione e servizio 

degli steward negli impianti sportivi”; 
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Lette le determinazioni n.° 37/2007 del 13.09.2007, 

n.° 4/2008 del 17 gennaio 2008 e la  n.° 6/2009 

del 3 febbraio 2009, relative all’attività 

formativa per l’impiego degli steward; 

Considerata l’esigenza di predisporre apposite linee guide per 

la qualificazione delle strutture formative 

abilitate ad esercitare corsi di formazione per il 

personale da destinare all’attività di 

“stewarding”;  

Preso atto della necessità di rendere sempre più omogenei i 

criteri di qualificazione di dette strutture e di 

rivedere lo standard dei requisiti minimi 

necessari per espletare l’attività formativa; 

Ritenuto necessario dare avvio ad un’azione ricognitiva 

anche sulle attività di formazione svolte dalle 

strutture già qualificate; 

lette le conclusioni cui sono giunti i componenti dello 

specifico “gruppo di lavoro”, costituito con 

apposito provvedimento del Presidente 

dell’Osservatorio; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
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Le società che intendono essere abilitate ad esercitare corsi 

di formazione per il personale da destinare all’attività di 

“stewarding”, devono formulare una esplicita richiesta 

all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.  

Le istanze devono essere conforme ai modelli  pubblicati 

sul sito web www.osservatoriosport.interno.it e corredate  da 

idonea documentazione che attesti il possesso dei requisiti 

indicati nelle “line guida” allegate alla presente determinazione. 

 La documentazione è sottoposta al vaglio dello specifico 

“gruppo di lavoro”1 che, dopo aver svolto tutti gli 

approfondimenti ritenuti necessari e gli accertamenti di rito 

tramite le Autorità provinciali di P.S., provvederà a qualificare la 

struttura formativa richiedente. 

L’esito di tale procedimento verrà comunicato alla Prefettura 

e alla Questure interessate - anche ai fini delle attività di verifica 

e controllo. 

L’attestazione della qualificazione sarà rilasciata al termine 

della fase istruttoria e pubblicata con apposita determinazione. 

Al fine di verificare l’effettiva operatività della struttura 

formativa e la qualità dei corsi svolti, tutte le società di 

formazione  accreditate, al termine di ciascun anno solare, 

invieranno all’Osservatorio una relazione sintetica circa il numero 
                                                 
1 Di cui fanno parte: Ufficio Ordine Pubblico (Centro Nazionale sulle Manifestazioni Sportive)  - F.I.G.C. 
(Ufficio del Coordinatore Nazionale Delegati alla Sicurezza) - Lega di Serie A - Lega di serie  B - Lega 
Italiana Calcio Professionistico - eventuali consulenti, per la risoluzione di specifici aspetti. 
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di cicli formativi effettuati - distinti per tipo di profilo - il numero 

degli aspiranti avviati ai corsi e di quelli ammessi ai relativi 

esami, il numero degli steward abilitati. 

Le istanze delle società di formazione esaminate dalla data 

odierna saranno  valutate in relazione ai requisiti contenuti nelle 

allegate linee guida. 

Per le società già qualificate l’Osservatorio provvederà a 

richiedere la documentazione relativa i punti 3-5-6 delle citate 

linee guida ed a provvedere alla relativa valutazione. 

La presente determinazione, di immediata attuazione, è 

assunta all’unanimità.  

 

Roma, 13 aprile 2011 

 Il Presidente dell’Osservatorio  
 Pietro Ieva 

Il Segretario 
V. Questore Agg. della P. di S. 

Elisa Beatrice Cozza 
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Le richieste di accreditamento delle società di formazione  

devono rispettare le seguenti caratteristiche, da intendersi come 

criteri minimi, per la positiva valutazione da parte 

dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: 

 

Requisiti minimi per le società 

• Sede legale; 

• atto di costituzione societario dal quale si evinca – in modo 

chiaro ed inequivocabile – l’attività di formazione quale 

scopo sociale; 

• progetto formativo comprendente: 

1. direttore dei corsi per ciascuna sede del corso; 

2. caratteristiche delle strumentazioni tecnologiche; 

3. programma previsto e materiale didattico da 

utilizzare per la formazione2; 

4. elenco del corpo docenti con i relativi curricula ed 

indicazione dell’area proposta; 

5. metodi di verifica di apprendimento; 

6. modalità e contenuti delle esercitazioni (secondo 

quanto previsto dalla determinazione n.°6/2009 del 3 

febbraio 2009) 

• tenuta di un registro di formazione3; 

                                                 
2 Elenco, suddiviso per aree e comprensivo dei testi che si intendono utilizzare (con indicazioni 
riguardanti il titolo, l’autore e l’editore). Le eventuali dispense, redatte dai docenti, potranno essere 
valutate positivamente in relazione alla comprovata esperienza nel settore, “attualizzata” dalle 
attività professionali  svolte, così come indicate nel curriculum. 
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• dichiarazione comprovante la disponibilità di un impianto 

sportivo, dove si svolgono competizioni professionistiche,  

per l’attività didattica ed esercitativa. 

 

Caratteristiche dei docenti 

I docenti per le attività di formazione devono rispondere ad uno 

dei seguenti requisiti: 

 

Direttore dei corsi: 

• specifica e comprovata esperienza nel settore della 

formazione; 

• delegato alla sicurezza, con almeno 3 anni di esperienza 

presso impianti sportivi con capienza superiore a 4.000 

spettatori. 

 

Area Giuridica 

• Laurea in Giurisprudenza, corredata da comprovata 

esperienza nel settore della sicurezza nelle manifestazioni 

sportive; 

• iscrizione all’albo degli avvocati; 

• funzionario di Polizia/ufficiale dei Carabinieri e della Guardia 

di Finanza,  in servizio, con comprovata esperienza nella 

                                                                                                                                      
3 Composto da schede individuali che attestino il percorso formativo effettuato, ovvero da registri 
ad aula il cui numero identificativo deve essere riportato nel curriculum formativo del partecipante 
al corso. Il registro deve essere  conservato per almeno 5 anni ed esibito a richiesta degli Ufficiali 
ed Agenti di P.S. preposti alla verifica delle attività svolte. 
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gestione della sicurezza nelle manifestazioni sportive - 

espressa con parere scritto del Questore/Comandante 

Provinciale. 

 

Area Ordine Pubblico 

• Funzionario di Polizia/ufficiale dei Carabinieri e della 

Guardia di Finanza ovvero appartenenti al ruolo degli 

ispettori delle predette Forze di Polizia, in servizio, con 

comprovata esperienza nella sicurezza delle manifestazioni 

sportive4 - espressa con parere scritto del 

Questore/Comandante Provinciale; 

• funzionario o appartenente al ruolo degli ispettori della 

Polizia di Stato che ha frequentato lo specifico corso presso 

il centro di formazione per la tutela dell’Ordine Pubblico di 

Nettuno. 

 Lingua inglese  

• Laurea in lingua straniera; 

• laurea per interpreti e traduttori ovvero titolo di studio 

equivalente; 

• comprovata esperienza nell’insegnamento della lingua 

inglese. 

 

Area Sicurezza Antincendio 

                                                 
4 A titolo esemplificativo: Dirigente / funzionario addetto all’ Ufficio di Gabinetto della Questura 
– Responsabile /Vice responsabile del GOS – Funzionario/Ufficiale/Ispettore normalmente 
impiegato in occasione di incontri di calcio professionistici. 
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• Appartenente al corpo dei Vigili del Fuoco;  

• tecnico iscritto all’albo Legge 818/84 del Ministero 

dell’interno. 

 

Area Sicurezza Sanitaria 

• Laurea in medicina e chirurgia; 

• laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente del 

vecchio ordinamento. 

 

Area Psicologico-Sociale 

• Iscrizione all’albo degli psicologi; 

• laurea in Psicologia -  Sociologia - Pedagogia - Scienze della 

Formazione ,con comprovata esperienza nella mediazione 

di conflitti ovvero di gestione delle folle. 

  

Area Tecnico-Sportiva 

• Delegato o vice delegato alla sicurezza che ha completato il 

previsto percorso formativo5;  

• Consulente tecnico provinciale o regionale C.O.N.I. per 

l’impiantistica sportiva, con esperienza specifica nel settore 

calcio; 

                                                 
5 con la giornata seminariale organizzata dall’Osservatorio Nazionale sulle 
manifestazioni sportive -  CONI – FIGC  
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• Esperto nella gestione della sicurezza presso un impianto 

sportivo, utilizzato da società di calcio professionistiche, 

previo parere espresso dal responsabile del GOS. 

 

I docenti, per le attività di “esercitazione”, possono avvalersi di 

collaboratori che dovranno essere comunque accreditati presso 

questo Osservatorio per la specifica attività  e rispondere ai 

seguenti requisiti: 

 

Area Ordine Pubblico 

• Appartenente alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri 

ed al Corpo della Guardia di Finanza, in servizio, con 

comprovata esperienza nella sicurezza delle manifestazioni 

sportive - espressa con parere scritto del 

Questore/Comandante Provinciale; 

• appartenente alla Polizia di Stato che ha frequentato lo 

specifico corso presso il centro di formazione per la tutela 

dell’Ordine Pubblico di Nettuno. 

 

Area Sicurezza Antincendio 

• Appartenete al corpo dei Vigili del Fuoco;  

• tecnico iscritto all’albo Legge 818/84 del Ministero 

dell’interno; 

• esperto di gestione dell’impianto sportivo di riferimento; 
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• responsabile del servizio prevenzione e protezione della 

società sportiva che ha stilato il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi dell’impianto. 

 

Area Tecnico-Sportiva 

• Responsabile di funzione con esperienza di almeno due anni 

nella specifica attività. 

 


