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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
Io sottoscritto (compilare in stampatello e chiaramente leggibile)
COGNOME___________________________NOME_____________________________
LUOGO DI NASCITA__________________________DATA DI NASCITA__________________
RESIDENTE A: _______________________________VIA___________________________N°__
TEL.________________ ____FAX________________E-MAIL______________________
CARTA D’IDENTITA’ N._____________________RIL.DAL COMUNE DI_________________
informato:
 delle normative che regolano la possibilità di esporre striscioni e/o coreografie che dalla
loro
esposizione non sussistano motivi 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 portare all’interno dello stadio “Silvio Piola” di Novara:
(barrare la voce interessata)
 posizionare/utilizzare a titolo personale //  posizionare/utilizzare per nome e conto
dell’associazione _______________________________________________
 Num. 1 Tamburo

OPPURE In modo ESCLUSIVO

 Num.o 1 Megafono Manuale,

 per tutta la stagione sportiva ______________________________
 in occasione della gara NOVARA - ___________________del __________
 IL sottoscritto accetta di implementare quanto contenuto nell’allegato a
Il Richiedente
________________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003, del DM 06/06/2005, nonchè della determinazione del Garante del 2011 ed al
Regolamento Europeo 2016/679.

Parte riservata al Gruppo Operativo di Sicurezza
Il G.O.S. riunitosi in data____________________ vista la documentazione presentata
 approva la richiesta
 respinge la richiesta
Il Responsabile G.O.S. Questura di Novara
________________________________
Da far pervenire a partire dalle ore 9:00 del 10° giorno lavorativo ed entro le 18:00 del 7° giorno lavorativo
precedente la gara alla mail Segreteria Sportiva Novara FC (riferimento www.novarafootballclub.it) In osservanza della
Determinazione del Ministero dell’Interno Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive n. 14 del 08.03.07 ed In osservanza del “Protocollo di intesa del
Ministero dell’Interno con CONI-Leghe Calcio-AIA-AIC…, del . 04.08.17

www.novarafootballclub.it

ALLEGATO A
(Si accetta con la firma della richiesta, sia nei casi di richiesta Tamburi che megafoni)
SPECIFICHE da sottoscrivere ed accettare per l’utilizzo di Tamburi et Megafono
<>I Tamburi ed il Megafono oggetto della richiesta non dovranno costituire motivo ostativo sotto il profilo della
salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio (Classe di reazione al fuoco n.1). Una persona può
introdurre soltanto un modulo, non si possono fare richieste di più tamburi da una singola persona nella stessa gara.
<>Il loro posizionamento ed utilizzo, non dovrà costituire limitazioni del campo visivo ad altri fruitori del servizio, e
non dovrà ostacolare eventuali procedure di sicurezza. La loro rimozione dovrà essere immediata se richiesta dal
personale di servizio in qualunque momento dell’evento. La rimozione standard avverrà al termine del deflusso degli
spettatori.
E tutti i moduli Tamburi/percussori per tamburi numerati) et megafono, verranno ripresentati integralmente presso
il cancello n.____
<>Le dimensioni dei singoli moduli non dovranno essere tali da impedire il passaggio o il rapido spostamento e la
rapida gestione in caso di emergenza. Sui moduli non dovranno essere presenti scritte o figure offensive, discriminatorie
o di altra forma che potrà essere giudicata inadeguata al momento dell’ingresso nella struttura. Lo strumento sonoro
megafono non potrà essere usato diversamente che dalla amplificazione della voce dell’utilizzatore, con contenuti non
offensivi o discriminatori.
<>L’introduzione segue la medesima disciplina prevista per gli striscioni. Il GOS, valutato il contesto ambientale,
rilascerà l’autorizzazione a condizione che:
 il numero totale sia proporzionato alla grandezza del rispettivo settore (un nominativo può effettuare una sola
richiesta per una sola unità, “Tamburo” OPPURE in modo ESCLUSIVO “ Megafono”, per gara / a stagione);
 i tamburi siano ad una sola battuta;
 sia in caso di introduzione di tamburi che di megafoni, il referente deve essere preventivamente identificato
già in sede di GOS.

ESPOSIZIONE
<<Il Tamburo sarà posizionato nel settore dello stadio indicato dalla società NOVARA FC entro e non oltre 1 ora
dall’apertura al pubblico dei cancelli dello stadio. Trascorso tale termine non sarà più consentito accedere all’impianto.
I titolari/responsabili dei Tamburi/e, o/ megafono saranno accompagnati dagli steward incaricati nel punto
corrispondente allo spazio/modulo assegnato dove dovranno sottoscrivere la certificazione di corretta posa in opera

Parte riservata a NOVARA FC
(Da conservare e presentare al varco di prefiltraggio n.________ e successivamente al cancello n._____)
Visto l’approvazione del G.O.S. riunitosi in data _____________________
Si autorizza il posizionamento dei descritti Tamburo (oppure in modo esclusivo) Megafono sulla balaustra:
Settore da ________ _ a __________ (et _ __________ _ _________ _
Area n. _______ (vedi pianta allegata)

Il Responsabile Sicurezza

