
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche 

 
 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
 
Da far pervenire con larg o antic ipo prima della gara a giacomo.giovannini@reggianacalcio.it con 
oggetto richiesta striscioni. (Compilare in stampatello e chiaramente leggibile allegando copia del documento di identità). 
 
Io sottoscritto, 
COGNOME                 _   ____  NOME       
LUOGO DI NASCITA                                          DATA DI NASCITA          /        /          
RESIDENTE A                                                           VIA                                                  N.   
TEL                                                                             E-MAIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
DOCUMENTO N.                                                             RILASCIATO DA                                                                      
 
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 posizionare/allestire/utilizzare (barrare le voci interessate):  

o A TITOLO PERSONALE 

o PER NOME E CONTO DELL’ASSOCIAZIONE/CLUB                                                                         
 

o UNO STRISCIONE (compilare allegato) 

o UNA COREOGRAFIA (compilare allegato) 

o UN MEGAFONO 

o UN TAMBURO 
 
All’interno dello stadio: 

o Per tutta la stagione sportiva                                          

o In occasione della gara del / /              

 
Il Richiedente 

 

Parte riservata al Dirigente del G.O.S. 

 

Il Dirigente del G.O.S., vista la documentazione presentata e sentite per le vie brevi le Amministrazioni interessate: 

APPROVA la richiesta 

RESPINGE la richiesta Il Dirigente G.O.S. 
Funzionario Questura 

mailto:giacomo.giovannini@reggianacalcio.it


 

 
Vista l’approvazione del Dirigente del G.O.S., espressa in data    

Si autorizza la realizzazione della sopra descritta coreografia 

Il Responsabile Sicurezza 

 

 
SPECIFICHE MATERIALI UTILIZZATI E RELATIVE CERTIFICAZIONI 

Lo striscione/coreografia oggetto della richiesta non dovrà creare difficoltà sotto il profilo della 

salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio (il materiale utilizzato dovrà essere dotato di 

adeguata certificazione). 

BREVE DESCRIZIONE DELLO STRISCIONE/COREOGRAFIA CON RELATIVE TEMPISTICHE 
(allegare documentazione fotografica e misure in caso di richiesta striscione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE/I DI ESPOSIZIONE 

Lo striscione/coreografia si verrà esposto nel seguente settore dello stadio: 

 

o TRIBUNA SUD 

o TRIBUNA EST 

o TRIBUNA OVEST 

o SETTORE OSPITI 

 

I materiali necessari alla realizzazione di  coerografia dovranno essere introdotti nello stadio entro e 

non oltre 1 ora dall’apertura al pubblico dei cancelli. 

 

Parte riservata a AC REGGIANA 1919 (Da conservare e presentare al varco di pre-filtraggio prospiciente l’ingresso striscioni) 

 

ALLEGATO 
Da compilarsi nel caso la richiesta si riferisca all’esposizione di uno striscione/una coreografia 


