Autorizzazione n°____ /_____

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 2018/19
Io sottoscritto
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA:

DATA DI NASCITA

RESIDENTE A:
VIA:

N°

TEL.

E-MAIL

CARTA. D’IDENTITÀ N°

RIL. DAL COMUNE

informato:
●

●

delle normative che regolano la possibilità di esporre striscioni e/o coreografie e
che dalla loro esposizione non sussistano motivi ostativi sotto il profilo della
salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio;
delle sanzioni previste per i trasgressori delle suddette normative;

chiedo di poter essere autorizzato a (selezionare la voce interessata):
posizionare/allestire a titolo personale
●

posizionare/allestire per nome e conto dell'Inter Club
uno striscione
●

una coreografia o bandiera

compilare allegato a

compilare allegato b

all’interno dello stadio “Giuseppe Meazza” di Milano:
per tutta la stagione sportiva 2018/2019
in occasione della gara INTER -

del

in occasione della gara

- INTER del
Il Richiedente

________________________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16
Parte riservata al Gruppo Operativo di Sicurezza

Da far pervenire entro le ore 17 del terzo giorno lavorativo antecedente la gara in casa ed entro 7 giorni lavorativi per
Il G.O.S. riunitosi in data _______________ vista la documentazione presentata
quelle in trasferta via mail a slo@inter.it. In osservanza della Determinazione del Ministero dell’Interno Osservatorio
sulle Manifestazioni Sportive del 8.3.2007 e della Ministeriale n° 555/ONMS/254/2016

approva la richiesta

respinge la richiesta

Il Responsabile G.O.S. Questura di Milano

Autorizzazione n°____ /_____

ALLEGATO A
(da compilarsi nel caso la richiesta si riferisca all’esposizione di uno striscione)

SPECIFICHE DELLO STRISCIONE
CERTIFICAZIONE (da allegare solo alla prima richiesta, non necessaria se gli striscioni
vengono fissati “ a monte e a valle degli spalti”; balaustre).
Lo striscione oggetto della richiesta non dovrà costituire motivo ostativo sotto il profilo della
salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio.
DIMENSIONI
( dimensioni massime consentite per modulo l. mt. 5,00 – h. mt. 0,80 )
Lunghezza: mt.

altezza mt.

CONTENUTI
Contenuti e grafica dello striscione (si allega documentazione fotografica):

SETTORE DI ESPOSIZIONE
Lo striscione sarà posizionato nel settore dello stadio indicato dalla società F.C.
INTERNAZIONALE. L'ingresso è fissato entro e non oltre 30 minuti dalla chiusura al pubblico
dei cancelli dello stadio, presso l'ingresso 11.
Trascorso tale termine non sarà più consentito accedere all’impianto. Il corretto
posizionamento dello striscione, sarà verificato dagli steward addetti.
PROCEDURA DI RIMOZIONE
Lo striscione sarà rimosso al termine del deflusso degli spettatori e, ove richiesto dall’Autorità
di Pubblica Sicurezza presso l'ingresso n. 11.

Parte riservata a F.C. Internazionale (Da conservare e presentare all’ingresso n°11)
Visto l’approvazione del G.O.S. riunitosi in data __________________
Si autorizza il posizionamento del sopra descritto striscione sulla balaustra:
Settore

2° ROSSO

1°ARANCIO

1

2° ARANCIO

1°VERDE

1°BLU

2° VERDE

3°BLU

2

2° BLU

3° ROSSO

3°VERDE

Posto n._________(Vedi pianta allegata)
Il Responsabile Sicurezza

Da far pervenire entro le ore 17 del terzo giorno lavorativo antecedente la gara in casa ed entro 7 giorni lavorativi per
quelle in trasferta via mail a slo@inter.it. In osservanza della Determinazione del Ministero dell’Interno Osservatorio
sulle Manifestazioni Sportive del 8.3.2007 e della Ministeriale n° 555/ONMS/254/2016

Autorizzazione n°____ /_____

ALLEGATO B
(da compilarsi nel caso la richiesta si riferisca all’esposizione di una coreografia)

SPECIFICHE DELLA COREOGRAFIA
SPECIFICHE MATERIALI UTILIZZATI E RELATIVE CERTIFICAZIONI (da allegare alla presente)
La coreografia oggetto della richiesta non dovrà costituire motivo ostativo sotto il profilo della
salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio. Nel caso essa dovesse
essere fatta ondeggiare orizzontalmente sugli spettatori, dovrà avere caratteristiche certificate
di reazione al fuoco non superiore a 2 (due).
BREVE DESCRIZIONE DELLA COREOGRAFIA E RELATIVE TEMPISTICHE
( se disponibile allegare documentazione fotografica; Si ricorda che tutte le coreografie dovranno comunque
concludersi prima del fischio d’inizio della gara)

SETTORE DI ESPOSIZIONE
La coreografia si rappresenterà nel settore

dello stadio.

I materiali necessari alla sua realizzazione dovranno essere introdotti nello stadio: entro e non
oltre 1 ora dall'apertura al pubblico dei cancelli dello stadio, presso l'ingresso 11.
Trascorso tale termine non sarà più consentito accedere all’impianto. Il corretto
posizionamento dello striscione, sarà verificato dagli steward addetti.
PROCEDURA DI RIMOZIONE
I materiali realizzati ( se riutilizzabili ) dovranno essere rimossi al termine del deflusso degli
spettatori e, ove richiesto dall’autorità di Pubblica Sicurezza, ripresentati integralmente presso
l'ingresso n. 11.
Parte riservata a F.C. Internazionale

(Da conservare e presentare all’ingresso n° 11)

Vista l’approvazione da parte del G.O.S. riunitosi in data ______________
Si autorizza la realizzazione della sopra descritta coreografia
Il Responsabile Sicurezza

Da far pervenire entro le ore 17 del terzo giorno lavorativo antecedente la gara in casa ed entro 7 giorni lavorativi per
quelle in trasferta via mail a slo@inter.it. In osservanza della Determinazione del Ministero dell’Interno Osservatorio
sulle Manifestazioni Sportive del 8.3.2007 e della Ministeriale n° 555/ONMS/254/2016

