MODULO A

Data ________________ li ______________

Carrarese Calcio S.r.l.
54033 Carrara A - P. V. Veneto, 8
TEL. 0585.842482 - FAX 0585.844268 - www.carraresecalcio.it E-mail: info@carraresecalcio.it

Oggetto:

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER POSIZIONAMENTO STRISCIONI

Il sottoscritto:
COGNOME ________________________________________ NOME ____________________________________
DATA DI NASCITA: _____________________ LUOGO DI NASCITA ____________________________________
RESIDENTE A: ________________________ Via_________________________________________ n °__________
Tel.________________________ Fax_______________________ e-mail__________________________________
Tipo e n ° Documento dIdentità________________________________________________________________
Rilasciato da___________________________________ Data scadenza_______________________________
In osservanza della Determinazione del Ministero dell’ Interno Osservatorio sulle Manifestazioni
Sportive del 08/03/2007 e informato:
1. 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;
2. delle sanzioni previste per i trasgressori delle suddette normative;
chiede di poter essere autorizzato a (barrare la voce interessata):
POSIZIONARE/ALLESTIRE A TITOLO PERSONALE (allegare fotocopia del documento di identità)
POSIZIONARE/ALLESTIRE PER NOME E CONTO DEL CLUB o DEL GRUPPO
_______________________________________________________________________________________
UNO STRISCIONE (dimensione modulo: lunghezza ml 5,00 x altezza ml 1,50 max)
All’ interno dello Stadio Quattro Olimpionici Azzurri :
Per tutta la stagione sportiva 2018-2019
In occasione della sola gara Carrarese - ____________ del_______________

MODULO A
SPECIFICHE DELLO STRISCIONE
Contenuti: Contenuti e grafica dello striscione ( si allega documentazione fotografica):
____________________________________________________________________________________________
Dimensioni: Lunghezza: ml _______totali Altezza (max ml 1,50): ml _______totali
Posizionamento desiderato:
Tipo Settore (esempio CURVA ) _________________________________________
POSIZIONAMENTO ALL’INTERNO DEL SETTORE (esempio: balaustra centrale)
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Composizione del materiale utilizzato per la realizzazione
(si ricorda che sono vietati striscioni infiammabili come stoffa, carta o altro che possa bruciare
e fare fuoco o gocce bruciando la classe di reazione la fuoco deve essere non maggiore di 2)
(allegare certificazione attestante materiale ignifugo).
___________________________________________________________________________________________
Qualora per tale richiesta venga rilasciato il nulla osta della questura il richiedente dichiara di
essere a conoscenza che lo striscione dovrà essere introdotto allo stadio ed appeso almeno
un'ora prima dell'apertura al pubblico dei cancelli e quindi indicativamente tre ore prima
dell'inizio della gara. Dopo tale orario non sarà più possibile entrare con lo striscione. dopo
l'affissione si dovrà tornare ad uscire dallo stadio e rientrare a cancelli aperti dall'ingresso
corrispondente al proprio biglietto o abbonamento.
In fede
Il Richiedente

________________________________

Parte riservata alla Questura di Massa Carrara
Il Questura in data _______________ vista la richiesta di cui sopra e verificata la documentazione
presentata
CONCEDE IL NULLA OSTA
Il responsabile Questura (timbro)

RESPINGE la richiesta di cui sopra

