Modulo di istanza di ammissione delle coreografie da esporsi all’interno dello stadio “L.Liberati” di Terni in occasione degli incontri di
calcio della Ternana Calcio spa per il campionato 2022– 2023 da inviare a mezzo e- mail a: sicurezza@ternanacalcio.com
In relazione a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con Determinazione nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007,
il sottoscritto:

Cognome e nome: …………………………………………………………….. nato a ………………….……………………
il ……/……/…………… telefono/cellulare ……….…………………………………… fax ….……….…………………….
e-mail ………………………………………………. appartenente alla tifoseria della squadra ..…………………………..
documento (allegare sempre la fotocopia) tipo e numero ………………………………………………………………….
[ ] Fa istanza di coreografia
[ ] Fa istanza RINNOVO di coreografia

solo per la tifoseria della Ternana Calcio che ha avuto il nulla osta nel precedente

campionato occorre consegnare il presente modulo e la copia del documento (non occorrono certificati o foto )

[ ] per l’incontro Ternana - …………………………. del ……/……/…………...
[ ] per gli incontri fino al ……/……/…… oppure [ ] per l’intero campionato e ne autorizzo l'iscrizione all'albo.

Presso il settore: (occorre essere in possesso del biglietto del settore,ad esclusione del settore San Martino); (barrare solo una casella)
[ ] Curva Est - [ ] Curva Sud - [ ] Curva Nord - [ ] Curva Ovest - [ ] Curva San Martino (*1)
[ ] Distinti/Tribuna B - [ ] Distinti/Tribuna A [ ] Curva Ovest (Ospiti)
Presso il livello (barrare solo una casella):
[ ] Interno Campo (*2) (non valido per il sett.Ovest) - [ ] I° Livello - [ ] II° Livello (vedi allegato)
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[ ] STRISCIONE avente le seguenti misure: alt. mt. .….. X lungh. mt. …….. = m ……

(*3)

Attenzione!
*1 Nel settore San Martino possono essere esposti striscioni anche senza certificato di conformità ;(vedi allegato)
*2 Per l'esposizione all'interno campo è sempre necessario il certificato di conformità ed un'altezza max di 1,1mt . (vedi allegato)
*3 Se superiore a 3 m2 occorre il certificato di conformità;(vedi allegato)

[ ] BANDIERA avente le seguenti misure: alt. ………mt e lungh. ………mt
con n° ….. asta/e tipo …............................................................................. lungh. ………mt
[ ] COREOGRAFIA come di seguito descritta ….....................................................................................
riportante la seguente scritta:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
e avente i seguenti segni, simboli e colori:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Descrizione di materiali, vernici, ecc. con cui lo striscione/bandiera è stato realizzato:
(per il Rinnovo scrivere “Confermo costruzione coreografia come precedente istanza”)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto, inoltre, si impegna a:
- non apportare alcuna modifica allo striscione come sopra descritto, nell'eventualità occorre presentare una nuova istanza;
- attendere l'autorizzazione all'esposizione per mezzo sms o email o telefonata;
- presentarsi almeno 4 ore prima dell'inizio dell'incontro per la verifica di quanto sopra da parte della Società sportiva e per l' esposizione
(montaggio) degli striscioni; le bandiere possono possono essere introdotte nel normale accesso all'incontro sportivo;
- esporre lo striscione esclusivamente sulle ringhiere del livello richiesto libere da altri striscioni e, comunque, secondo le indicazioni
ricevute;
- sollevare al Ternana calcio da ogni responsabilità a danni arrecati da terzi al materiale coreografico esposto.
- ancorare in autonomia ed in maniera adeguata e sicura lo striscione autorizzato (non ancorare lo striscione nella parte inferiore)
- rimuovere, ove previsto lo striscione secondo le istruzioni in allegato;
Inoltre Autorizza il trattamento dei dati personali e alla pubblicazione sul l'albo nazionale e locale (solo per richieste annuali)

Si allega: (allegati obbligatori) [X] copia documento; [ ] foto/disegno striscione/bandiera (non necessario per il rinnovo);
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[ ] Certificato resistenza al fuoco (sup. 3 m o interno campo vedi allegato) (non necessario per il rinnovo);
[ ]; altro ……………………………………
In fede (firma del richiedente) ____________________
I dati personali verranno gestiti secondo le normative della privacy della Ternana Calcio s.p.a.
N.B. Il solo invio dell’istanza non comporta automatica accettazione della stessa: attendere formale autorizzazione.
-------------------------------------------Non scrivere nella parte sottostante-----------------------------------

Accettazione Ternana Calcio ____________________
La presente istanza, con i relativi allegati, dopo l'accettazione della Ternana Calcio verranno inviati alla Questura di Terni per
i controlli penali, amministrativi ed il rilascio del nulla osta. I motivi ostativi non saranno comunicati .
Il presente documento annulla i precedenti . Approvato dal GOS in data 13/08/2015

Allegato al Modulo di istanza di ammissione degli striscioni da esporsi all’interno dello stadio “L.Liberati” di
Terni in occasione degli incontri di calcio della Ternana Calcio spa per il campionato 2022– 2023

INFORMAZIONI IMPORTANTI ED UTILI
ESPLICATIVO DEL REGOLAMENTO D'USO
Le istanze relative a striscioni di dimensioni superiori a 3 metri quadri o tutti quelli che dovranno

essere esposti all'interno del campo dovranno essere SEMPRE corredate da idonea
certificazione che attesti che gli stessi siano stati realizzati con materiali che garantiscano, quanto alla
resistenza al fuoco, un livello di sicurezza non inferiore a quello della classe 2 come stabilito dal D.M.
26.06.1984 e successive modifiche ed integrazioni.

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. (i recapiti saranno forniti all'atto del
nulla osta o presenti sul sito www.ternanacalcio.com)

E' BENE SAPERE CHE:
E’ sempre VIETATO esporre striscioni realizzati in carta.
E’ vietato esporre striscioni al livello parterre.
La Società sportiva autorizzerà l'esposizione degli striscioni in base all'ordine di presentazione delle istanze e
comunque fino ad esaurimento degli spazi disponibili.
Nell’assegnazione degli spazi sarà data preferenza alle istanze di esposizione per l’intero campionato.
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.
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;
...e quant'altro vietato dal regolamento d'uso dello stadio o dalle normative vigenti.
Quanto autorizzato presso altri stadi non sempre è possibile autorizzarlo presso lo stadio L.Liberati.

Il presente documento annulla i precedenti . Approvato dal GOS in data 13/08/2015

FAC SIMILE certificato di conformità a cura dell'azienda che ha realizzato /composto lo
striscione/coreografia
Intestazione azienda che ha realizzato / fornito / messo a norma lo striscione
Via …......
Tel …....
P.Iva........
c.f. …...............

Nominativo/Destinatario

Oggetto: certificazione striscione (descrizione sommaria o dicitura scritte)
La ditta …...............
dichiara e certifica di aver realizzato/ fornito /messo a norma uno
striscione/ coreografia/ altro di misure lung …....altezza ….. con materiali di seguito elencati
(esempio ) materiale ….... per il fondo conformi alla resistenza al fuoco classe....
(esempio ) materiale …..... per le scritte conformi alla resistenza al fuoco classe....
- …................
FAC SIMILE
Luogo , data

Timbro e firma
In allegato certificato materiali utilizzati
FAC SIMILE

Il presente documento annulla i precedenti . Approvato dal GOS in data 13/08/2015

