Modello C

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

OGGETTO: MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TAMBURI O MEGAFONO
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, nr. 26/2012 del 30/05/2012 e successive integrazioni,
nonché alle modifiche intervenute nel Protocollo di Intesa del 4/8/2017
Informato:
del divieto di introdurre allo Stadio “A.Franchi” di megafoni, tamburi e altri mezzi di
diffusione sonora che non siano espressamente autorizzati dal Gruppo Operativo Sicurezza
(GOS) della Questura di Siena;
•

•

delle sanzioni previste per i trasgressori delle suddette normative;

Chiedo di poter essere autorizzato a (barrare la voce interessata)
□ INTRODURRE A TITOLO PERSONALE
□ INTRODURRE PER NOME E CONTO DEL CLUB o DEL GRUPPO DI TIFOSI DENOMINATO
_____________________________________________________________________

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

TAMBURO
AD UNA BATTUTA
T
T

T MEGAFONO
T

•

•

T
T
T
T
Per la stagione
sportiva _______________________________________________________
T
T
Per Tla gara
ROBUR SIENA - _________________________ del ____________________
T
T
T
T
T
T
T
T

CARATTERISTICHE:
1. Materiale di composizione del tamburo e sue dimensioni:

2. Descrizione del megafono:

3. Settore di introduzione di megafono o tamburo all’interno dello stadio “A.Franchi”:

Il tamburo deve essere a una sola battuta e vuoto all’interno. Sia il tamburo che il megafono
devono essere in uso a una sola persona, che è l’intestataria della presente richiesta e
dell’autorizzazione all’ingresso.
La presentazione della seguente domanda non dà automaticamente diritto all’introduzione allo
stadio “Artemio Franchi” del tamburo o del megafono in oggetto, possibile esclusivamente con
‘nulla osta’ del Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) della Questura di Siena.
L’accoglimento della richiesta, unitamente alle modalità di ingresso allo Stadio “Artemio
Franchi” di tamburo o megafono, verrà comunicato tramite il recapito mail utilizzato per
inoltrare la domanda di autorizzazione.
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 del tamburo o del megafono per cui si chiede autorizzazione
- fotocopia digitale di un documento d’identità valido del richiedente

TEMPISTICA DI RICHIESTA
La richiesta, corredata dalla foto del tamburo o del megafono e della copia del documento di
identità, dovrà essere inoltrata secondo le modalità previste entro sette giorni dalla data di
svolgimento della partita.
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
___________________________

