RICHIESTA NULLA OSTA ESPOSIZIONE STRISCIONI, COREOGRAFIE,
BANDIERE, TAMBURI, MEGAFONI
In relazione a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota
nr.14/2007 dell’8 marzo 2007 e n. 26 del 30 maggio 2012,
Io Sottoscritto
Cognome e nome
Data e luogo di
nascita
Indirizzo di
residenza
Comune di
residenza
Recapito telefonico Tel

E-mail

Carta d'identità N°
Rilasciata 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 (barrare la voce interessata)
Gara

Modena –

Data

Intera stagione sportiva in corso
al posizionamento – utilizzo (compilare la sezione interessata):
STRISCIONI e BANDIERE
Dimensioni

Lunghezza

Larghezza

Materiale utilizzato
Contenuto grafico

Fotografie allegate

Numero

Settore di
posizionamento
Inserito nell'"Albo degli striscioni" del sito dell'Osservatorio
Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Si

No

COREOGRAFIE
Dimensioni

Lunghezza

Larghezza

Materiale utilizzato

Contenuto grafico

Modalità e termini di
attuazione

Settore di posizionamento
La coreografia oggetto della richiesta non costituirà motivo ostativo sotto il profilo della
salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio e terminerà entro il fischio
d’inizio della gara.

TAMBURI
Caratteristiche

Numero:

Una sola battuta :
SI - NO

Numero:

Alimentazione

Settore di
posizionamento
MEGAFONI
Caratteristiche
Settore di
posizionamento
Luogo e data _____________________________
Firma
__________________________________________
Parte riservata al Gruppo Operativo di Sicurezza
Il G.O.S. riunitosi in data ______________________, vista la documentazione presentata

□

approva la richiesta

Modena

□

respinge la richiesta

Il Responsabile G.O.S. della Questura di

Parte riservata al Modena F.C. (da conservare ed esibire all’ingresso )
Vista l’approvazione da parte del G.O.S. riunitosi in data ______________________ si autorizza il
posizionamento-utilizzo di quanto sopra richiesto.

Il Responsabile della Sicurezza del Modena F.C.
Con la presente si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

