Modello A

Da inviare via mail all’indirizzo: info@robursiena.net

OGGETTO: MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE STRISCIONI E BANDIERE
Io sottoscritto, (Compilare in stampatello e in modo chiaramente leggibile):
COGNOME_______________________________NOME______________________________
DATA DI NASCITA______________________LUOGO DI NASCITA __________________
RESIDENTE A: ________________________Via___________________________ N° ______
Tel. ________________________ Fax_____________________ email ___________________
DOCUMENTO DI IDENTITA’ __________________________ N.°_____________________
RILASCIATO DA _______________________________ DATA SCADENZA ____________
In osservanza a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nelle
Determinazioni nr.14/2007 dell’08/03/2007
informato:
del divieto di introdurre allo Stadio “A.Franchi” striscioni e bandiere che non rechino i colori
sociali o i simboli della Robur Siena, che non siano stati espressamente autorizzati dal Gruppo
Operativo Sicurezza (G.O.S.) della Questura di Siena;
•

•

delle normative che regolano la possibilità di esporre striscioni/bandiere purchè 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 (barrare l’opzione desiderata)
□ POSIZIONARE/ALLESTIRE A TITOLO PERSONALE
□ POSIZIONARE/ALLESTIRE PER NOME E CONTO DEL CLUB o DEL GRUPPO DI TIFOSI
DENOMINATO _________________________________________________________

All’interno dello Stadio “Artemio Franchi” di Siena:

Lo Striscione (denominazione): ___________________________________________
La Bandiera (denominazione): _____________________________________________

□ PER TUTTA LA STAGIONE SPORTIVA ___________________________________________
□ IN OCCASIONE DELLA GARA ROBUR SIENA - __________________ del ______________

CARATTERISTICHE:
1. Contenuti striscione/bandiera:

Diciture presenti nello striscione:
_____________________________________________________
Grafica presente nello striscione:
_____________________________________________________
2. Dimensioni striscione/bandiera:

Lunghezza: mt.

___ Altezza: mt

__________

3. Posizionamento dello striscione/bandiera:

Settore di affissione:
_____________________________________________________________
4. Materiale di composizione dello striscione/bandiera:

______________________________________________________________________________________
(al fine di ottenere l'autorizzazione circa l'esposizione di striscioni, copricurva, coreografia in generale è
necessario che il materiale utilizzato sia quantomeno in classe di reazione al fuoco 2).

La presentazione della domanda non dà automatico diritto all’ingresso e affissione dello striscione
nello Stadio. Qualora per tale richiesta venga rilasciato il “nulla osta” da parte del G.O.S. verrà
comunicato nei tempi tecnici e di legge, da parte della Robur Siena S.p.A., tramite il recapito
telefonico e/o elettronico sopra segnalato.
Si dichiara di essere a conoscenza che:
- lo striscione autorizzato dovrà essere posizionato nel settore dello Stadio, che verrà indicato
dalla Robur Siena S.p.A., entro e non oltre 1 ora dall’apertura al pubblico dei cancelli dello
stadio (indicativamente tre ore prima dell’inizio della gara); trascorso tale termine non sarà più
consentito introdurre lo striscione, anche se autorizzato;
- l’esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l’immediata rimozione e
l’allontanamento dall’impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in
materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché, revocata l’autorizzazione
all’esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza;

- nel caso in cui ci si avvalga del servizio di affissione, rimozione ed immagazzinamento offerto
dalla società Robur Siena S.p.A., il giorno della gara non viene effettuato servizio di
sorveglianza sugli striscioni appesi, e di conseguenza in caso di rimozione dolosa o involontaria
da parte di terzi la società Robur Siena S.p.A. declina ogni responsabilità, in quanto la vigilanza
spetta al titolare dello striscione per tutto il tempo in cui il locale è aperto al pubblico.
Con la compilazione del presente modulo, si autorizza la Robur Siena S.p.A. al trattamento dei
dati personali per uso organizzativo e ai fini di sicurezza nel rispetto della legge 675/96.

AVVERTENZE
DOCUMENTI DA ALLEGARE
- fotografia digitale di striscioni e bandiere per cui si chiede autorizzazione;
- fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente;
- Dichiarazione di Omologazione del prodotto impiegato (viene rilasciata dal Ministero
dell’Interno al produttore del materiale; qualora il produttore sia di un paese straniero, la
dichiarazione dovrà essere corredata di traduzione in lingua italiana);
- Dichiarazione di conformità del materiale (redatta dal venditore e/o produttore su “Modello
Dichiarazione Conformità-2004”, attestante che il prodotto venduto sia conforme al materiale
omologato e ne riporta gli estremi);
- Dichiarazione di corretta posa in opera e/o realizzazione (redatta da parte dell’artigiano e/o
della ditta che confeziona lo striscione, su apposito “Modello Dichiarazione Posa in Opera2004”).

TEMPISTICA DI RICHIESTA
La richiesta, corredata dalla foto dello striscione o della bandiera, della copia del documento di
identità e della suddetta certificazione (non necessaria nel caso in cui gli striscioni vengano
fissati “a monte e a valle degli spalti” in corrispondenza delle balaustre), dovrà essere
inoltrata secondo le modalità previste entro sette giorni dalla data di svolgimento della partita.
Ogni eventuale modifica agli striscioni e alle bandiere va segnalata con identiche modalità e
tempistica.
Siena, _________________
Il richiedente
__________________________________

Parte riservata al Coordinatore del G.O.S.
Il Dirigente del G.O.S., esaminata la documentazione presentata:

APPROVA LA RICHIESTA

RESPINGE LA RICHIESTA

Il Coordinatore G.O.S.
________________________

Parte riservata a ROBUR SIENA S.p.A.

Vista l’approvazione del G.O.S. riunitosi in data

___________________

Si autorizza l’introduzione del materiale sopra descritto

Il Responsabile Sicurezza
___________________________

