MODULO DI ISTANZA DI AMMISSIONE DELLE COREOGRAFIE
STADIO “LIBERO LIBERATI” DI TERNI – Stagione Sportiva 2019/2020
La presente istanza, con i relativi allegati, dovrà essere inviata dal richiedente all’indirizzo di posta elettronica
sicurezza@ternanacalcio.com.
La Ternana Calcio S.p.A., provvederà alla trasmissione dei medesimi documenti, alla Questura di Terni per le necessarie verifiche,
propedeutiche al rilascio del nulla osta, come disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con Determinazione
n. 14/2007 dell’08 marzo 2007, e per la conseguente pubblicazione nell’albo nazionale degli striscioni pubblicato dall’O.N.M.S.
Richiedente:
Cognome e Nome: ……………………………………………………………..nato a ……………………..il…………………………..
Cellulare…………………………………………fax……………………….mail…………………………………………………..…….
Documento identità: Tipo………………………………..Numero …………………………………………………………………….….

ISTANZA DI RINNOVO COREOGRAFIA (riservato alla tifoseria della Ternana Calcio S.p.A., che ha già ricevuto il nulla
osta nella precedente stagione sportiva, qualora il materiale coreografico non abbia subito variazioni né di misure, né di contenuti).
STRISCIONE: altezza mt………………x lunghezza mt…………..……..= ……………..Mq

1.

Avente i seguenti segni, simboli e colori: ………………………………………………………………………..
BANDIERA: altezza mt………………x lunghezza mt…………..……….= ……………..Mq

2.

Avente i seguenti segni, simboli e colori: ………………………………………………………………………..…
Con n° ……………asta/e, tipo……………………………………………..……..………lunghezza mt……..……
COREOGRAFIA: come di seguito descritta…………………………………………………………...…….…………………….

3.

……………………………………………………………………………......………….………….................................................
Avente i seguenti segni, simboli e colori...…………………………………………………………………………………………...…
Da allegare: 1) copia del documento di identità del richiedente
2) foto in formato jpg dello striscione/bandiera/coreografia
N.B. non è necessario allegare le certificazioni già prodotte nella precedente stagione sportiva
PRIMA ISTANZA DI COREOGRAFIA (barrare l’opzione scelta):
1)

STRISCIONE: altezza mt………………x lunghezza mt…………..……..= ……………..Mq
Avente i seguenti segni, simboli e colori: ……………………………………………………………….……..….

2)

BANDIERA: altezza mt………………x lunghezza mt…………..……….= ……………..Mq
Avente i seguenti segni, simboli e colori: ………………………………………………………………..………….
Con n° ……………asta/e, tipo…………………..…………………………………….……lunghezza mt…………

3)

COREOGRAFIA: come di seguito descritta…………………………………………………………..................................…….…
……………………………………………………………………………......………….……...................................................……
…………………………………………………………………………......….……………...................................................………
Avente i seguenti segni, simboli e colori...…………………………………………………………………………………………..
Da allegare: 1) copia del documento di identità del richiedente
2) foto in formato jpg dello striscione/bandiera/coreografia
3) certificato di resistenza al fuoco (vedi Allegato 2)
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SINGOLA ISTANZA DI COREOGRAFIA (valido anche per la tifoseria ospite)
GARA TERNANA - ……………………………del………………...
1)

STRISCIONE: altezza mt………………x lunghezza mt…………..……..= ……………..Mq
Avente i seguenti segni, simboli e colori: ……………………………………………………………..…………….

2)

BANDIERA: altezza mt………………x lunghezza mt…………..……….= ……………..Mq
Avente i seguenti segni, simboli e colori: …………………………………………………………………….……….
Con n° ……………asta/e, tipo………………………………………………..……..………lunghezza mt…………

3)

COREOGRAFIA: come di seguito descritta…………………………………………………………...………………..……..….…
……………………………………………………………………………......………….……...................................................……
…………………………………………………………………………......….……………………...................................................

Avente i seguenti segni, simboli e colori...…………………………………………………………………….………………………...
Da allegare: 1) copia del documento di identità del richiedente
2) foto in formato jpg dello striscione/bandiera/coreografia
3) certificato di resistenza al fuoco (vedi Allegato 2)

Per tutte le richieste:
a) Descrivere i materiali con cui lo striscione, la bandiera o la coreografia sono stati realizzati (in caso di rinnovo scrivere
“Confermo costruzione coreografia come precedente istanza” :
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... .......................
b) Barrare il Settore ed il Livello
SETTORE:
CURVA EST

CURVA SUD

CURVA NORD

DISTINTI/TRIBUNA B

DISTINTI/TRIBUNA A

CURVA OVEST (solo per la tifoseria ospite)
LIVELLO (vedi allegato):
Parterre (interno campo)

1° Livello

2° Livello
Il sottoscritto si impegna a:

-

-

-

non apportare alcuna modifica allo striscione/bandiera/coreografia come sopra descritto. Nell’eventualità occorre presentare una
nuova istanza;
introdurre il materiale coreografico soltanto dopo approvazione della relativa istanza;
presentarsi 3 ore prima dell’inizio dell’incontro, per le verifiche di corrispondenza, eseguite dal personale steward e dagli organi
di Polizia. Si impegna altresì, al termine dell’evento, di rimuovere il materiale coreografico, secondo le istruzioni fornite al punto
B) dell’ allegato 1;
esporre lo striscione esclusivamente nel settore ed al livello autorizzati, facendo attenzione a non ostruire la visuale del pubblico
presente;
garantire un ancoraggio adeguato dello striscione, tale da non arrecare danno o nocumento agli spettatori ed al personale in servizio
mallevare la Ternana Calcio S.p.A. da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati da terzi, al materiale coreografico esposto;
autorizzare la Ternana Calcio S.p.A., al trattamento dei dati personali, previo sottoscrizione dell’Informativa prevista dagli artt.
13 e 14 del Regolamento EU2016/679 (Allegato 3).

Data______________

Firma del richiedente
________________________________

Il presente documento è stato approvato dal G.O.S. in data 20/11/2019

ATTENZIONE!


Tutte le richieste di autorizzazione del materiale coreografico (salvo le istanze di rinnovo, secondo le modalità esposte
nel paragrafo) devono essere accompagnate dalla certificazione di resistenza al fuoco pari alla Classe 0 o Classe 1 o
Classe 2.



Gli striscioni destinati ad essere esposti nel parterre dei vari settori, all’interno del campo, devono avere un’altezza
massima di mt 1,1 e devono possedere la certificazione di restistenza al fuoco pari alla Classe 0 o Classe 1 o Classe 2
(vedi allegato).



Le coreografie da far ondeggiare in orizzontale sugli spettatori, devono avere caratteristiche di reazione al fuoco pari
alla Classe 0 o Classe 1 o Classe 2 (Circolare P.457/4139 sott.7 del 06/04/2007 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco).



Nel settore Curva San Martino, possono essere esposti striscioni anche senza certificazione di resistenza al fuoco, salvo
diverse disposizioni delle Autorità competenti.



L’esposizione non autorizzata di materiale coreografico costituisce violazione del Regolamento d’uso e del Codice Etico
(c.d. «gradimento del tifoso») dello Stadio Libero Liberati di Terni, che determina l’applicazione delle misure
sanzionatorie in essi previste, oltre a quelle che saranno eventualmente adottate dalle autorità competenti.

Allegato 1

INFORMAZIONI IMPORTANTI ED UTILI
Illustrazione utile per il montaggio del materiale coreografico:

La modalità di RIMOZIONE delle coreografie è cosi regolamentata:
Gli striscioni esposti al I° e II° Livello dovranno essere rimossi alla fine della gara aspettando di non avere pubblico
sottostante.
Gli striscioni esposti all'interno del campo potranno essere rimossi il giorno successivo alla gara e comunque previo
accordo con lo SLO o con il Delegato alla sicurezza.
Devono essere SEMPRE preventivamente AUTORIZZATE:
- la realizzazione di qualsiasi tipo di coreografia;
- l’introduzione di bandiere il cui lato maggiore abbia una lunghezza superiore a 2 metri;
- l’introduzione di bandiere “a 2 aste”.
Si possono introdurre senza preventiva autorizzazione: sciarpe, cappellini, cuscinetti, maglie o altri indumenti, purchè
siano privi di riferimenti di discriminazione razziale, territoriale, politica e religiosa.
NON POSSONO ESSERE INTRODOTTI all’interno dello stadio:
- bandiere, stendardi, ecc. riportanti simboli, scritte o altro contenuto di natura politica o comunque non attinente
all’evento sportivo;
- striscioni o bandiere o coreografie realizzate in carta;
- quant'altro vietato dal Regolamento d'uso dello stadio o dalle normative vigenti.
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Allegato 2
FAC SIMILE CERTIFICATO DI RESISTENZA AL FUOCO: a cura dell’azienda che ha realizzato/composto lo
striscione, la bandiera o la coreografia

Ragione Sociale
Via__________________
Tel__________________
P.Iva_________________
Codice Fiscale_________
Destinatario:__________

Oggetto: certificazione striscione/bandiera/coreografia (indicare una delle opzioni ed inserire una descrizione sommaria
o la scritta in esso rappresentata)

La ditta……………………………….dichiara e certifica di aver realizzato / fornito / messo a norma lo striscione (o
coreografia o bandiera o altro) avente le seguenti misure: lunghezza ………………altezza………………….., con i
materiali di seguito elencati:
(esempio) materiale……………….per il fondo, conforme alla resistenza al fuoco classe …………….
(esempio) materiale……………….per le scritte, conforme alla resistenza al fuoco classe …………….
(esempio) materiale……………….per “altro”, conforme alla resistenza al fuoco classe ………………

Si allega il certificato dei materiali utilizzati.

Luogo e data

Timbro e firma
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Allegato 3
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679
Gentile richiedente,
nel rispetto dell’art. 13 del Regolamedunto EU 2016/679 Le forniamo tutte le informazioni dovutele
in qualità di interessato relativamente al trattamento dei suoi dati acquisiti con la presentazione della
istanza ammissione coreografie.
1. Titolare del trattamento
Ternana Calcio S.p.a, (P.I. 00646100552) con sede in Via della Bardesca, 2 – 05100 Terni (TR),
Fax 0744/422236 – Tel. 0744/422201 – email: gdpr@ternanacalcio.com; PEC:
amministrazione@pec.ternanacalcio.net.
2. DPO
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati ( DPO) contattabile
dagli interessati all’indirizzo dpo@ternanacalcio.com.
3. Finalità dei trattamenti.
I dati vengono raccolti per l’esclusiva finalità di adempiere agli obblighi previsti da Leggi e
regolamenti statali per il rilascio del nulla osta, come disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive, con Determinazione n. 14/2007 dell’08 marzo 2007, e per la conseguente
pubblicazione nell’albo nazionale degli striscioni pubblicato dall’O.N.M.S.
4. Natura dei dati che verranno trattati
I Dati Personali oggetto di trattamento sono solo di tipo “ordinario” tra i quali rientrano a titolo
esemplificativo i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), i dati di recapito e gli
estremi del Documento identità.
5. Base giuridica
La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di rispettare un obbligo di legge.
6. Conferimento dei dati e Consenso al trattamento
Il conferimento dei dati è indispensabile; non è necessario il consenso poiché trattasi di un obbligo
di legge.
7. Modalità del trattamento.
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche, mezzi telematici ed in via
residuale su supporti cartacei da parte di soggetti interni appositamente incaricati nonché dai
responsabili esterni in caso nominati, e ciò anche in base agli accordi contrattuali in essere. I dati sono
conservati in archivi informatici, telematici, ed in via residuale cartacei con piena assicurazione delle
misure di sicurezza di sicurezze previste dalla legge.
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare appositamente
e specificatamente autorizzate al trattamento o da persone fisiche/giuridiche appositamente
individuate quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 2016/679.
8. Comunicazione dei dati
I dati verranno comunicata comunicati alla Questura di Terni per le necessarie verifiche,
propedeutiche al rilascio del nulla osta, come disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive, con Determinazione n. 14/2007 dell’08 marzo 2007, e per la conseguente
pubblicazione nell’albo nazionale degli striscioni pubblicato dall’O.N.M.S.
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9. Diffusione dei dati
I dati non saranno oggetto di diffusione.
10. Trasferimento dati in paesi extra EU
I dati non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra EU e/o organizzazioni internazionali.
11. Periodo conservazione dati
I dati sono conservati per la durata prevista dall’obbligo di legge, per cinque anni.
12. Profilazione
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
13. Diritti degli interessati
In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 15 e seguenti del GDPR
279/2016 inviando la richiesta al Titolare o al DPO agli indirizzi indicati al punto 1 e 2 della presente
informativa. In particolare potrà chiedere alla Ternana Calcio:
l’accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- chiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato
e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere delle ipotesi previste
dall’art.21 del GDPR
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari
categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello
stesso conserva, comunque, la sua liceità;
Tutti i suddetti diritti potranno essere esercitati inviando una richiesta all’indirizzo
gdpr@ternanacalcio.com od anche dpo@ternanacalcio.com L’interessato riceverà una risposta entro
30 giorni;
Ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Il Titolare del Trattamento
TERNANA CALCIO SPA
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