RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
Da far pervenire entro il settimo giorno lavorativo precedente la gara via mail all’indirizzo:
slo@ascolicalcio1898.it
Io sottoscritto/a Cognome ________________________________ Nome ________________________________
data di nascita _________________________ luogo di nascita ________________________________________
residente a ___________________________________________ via _________________________________________________ n. _______
tel. ______________________ fax ___________________e-mail ______________________________________
allegare copia documento di riconoscimento in corso di validita’
informato delle normative che regolano la possibilità di esporre striscioni e/o coreografie e che della loro esposizione non sussistano motivi ostativi sotto
il profilo della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio, nonché delle sanzioni previste per i trasgressori delle suddette
normative, nonché delle normative sull’utilizzo di tamburi e megafoni,

CHIEDO
di essere autorizzato a posizionare/allestire/utilizzare all’interno dello stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno
[ ] a titolo personale

[ ] per nome e conto dell’associazione …………………………………………………..………………

[ ] uno striscione (compilare parti “A” e “C”)
[ ] un tamburo ad una sola battuta (compilare parte “C”)

[ ] una coreografia (compilare parti “B” e “C”)
[ ] un megafono (compilare parte “C”)

[ ] per la stagione sportiva ………………………….. [ ] per la gara Ascoli-…............................................... del .............................
PARTE “A”
MATERIALI UTILIZZATI: …………………………………………………………………………………………………………………..…
(allegare certificazione relativa al materiale utilizzato; lo striscione oggetto della richiesta non dovrà costituire motivo ostativo sotto il profilo
della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio)
DIMENSIONI: Lunghezza mt. …………………. Altezza mt. …………………….
(dimensioni massime consentite per modulo: Lunghezza mt. 5,00 – Altezza. mt. 1,50)
CONTENUTI: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
(allegare documentazione fotografica)

Lo striscione sarà posizionato entro e non oltre 1 ora dall’apertura al pubblico dei cancelli e sarà rimosso al
termine del deflusso degli spettatori e, ove richiesto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, ripresentato
integralmente presso il cancello da dove si è provveduto all’accesso.
Si dichiara che lo striscione richiesto:
[ ] è già inserito nell’albo degli striscioni disponibile sul sito dell’O.N.M.S.
[ ] non’è inserito nell’albo degli striscioni disponibile sul sito dell’ O.N.M.S.
PARTE “B”
MATERIALI UTILIZZATI: ……………………………………………………………………………………………………..………………
(La coreografia oggetto della richiesta non dovrà costituire motivo ostativo sotto il profilo della salvaguardia della pubblica incolumità e della
sicurezza antincendio)

BREVE DESCRIZIONE DELLA COREOGRAFIA E RELATIVE TEMPISTICHE
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………...…...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(allegare documentazione fotografica)
Si ricorda che tutte le coreografie dovranno comunque concludersi prima del fischio d’inizio della gara

PARTE “C”
Lo striscione/coreografia/tamburo/megafono sarà posizionato/allestito/utilizzato all’interno dello stadio nel
settore ……………………………………………………………...………….
Data …………………………………….

Il Richiedente __________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003
e successive modifiche e Regolamento UE n. 679/2016

Il Richiedente ___________________________

Parte riservata all’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.
Visto il parere del Responsabile del G.O.S.
[ ] Si autorizza
[ ] Non si autorizza
[ ] il posizionamento del sopra descritto striscione sulla balaustra del settore ………………………………………….……
[ ] l’allestimento della sopra descritta coreografia nel settore ………………………………………………..……………………
[ ] l’utilizzo del tamburo ad una sola battuta nel settore ………………………………………………..……………………
[ ] l’utilizzo del megafono nel settore ………………………………………………..……………………
ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.p.A.

