RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
Stadio Comunale “Raffaele Guariglia ” di Agropoli
RICHIEDENTE
COGNOME_________________________________________ NOME _______________________________
LUOGO DI NASCITA_________________________________________ DATA DI NASCITA: _______________
RESIDENTE A: ________________________________ VIA __________________________________ N°____
TEL. ______________________ FAX ______________________ E-MAIL _____________________________
TIPO E NR. DOCUMENTO D’IDENTITA’ __________________________________ RILASCIATO DAL COMUNE
DI ___________________________ IN DATA ______________.
In osservanza delle determinazioni del Ministero dell’Interno Osservatorio sulle manifestazioni Sportive del
08.03.2007 e successive ed informato:
delle normative che regolano la possibilità di esporre striscioni e che dalla 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;
CHIEDE
l’ autorizzazione ad esporre uno striscione (vedi allegato A)
(barra la voce interessata)

a titolo personale
per conto del C lub ____________________________________________
per tutta la stagione sportiva _________, con l’inserimento all’Albo Nazionale degli Striscioni
singola gara Agropoli- ________________
Il richiedente
__________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003
Documentazione da far pervenire entro le 18:del 7° giorno lavorativo precedente alla gara al: U.S. Agropoli Calcio C.da Marrota – 84043 Agropoli–
Tel. Fax 0974272497
In osservanza della Determinazione del Ministero dell’Interno del 08/03/2007

ALLEGATO A
(esposizione di uno striscione)

DATI TECNICI STRISCIONE:
DIMENSIONI Lunghezza: mt__________________ altezza: mt. _____________
MATERIALE: ______________________________________________________
CERTIFICAZIONE ANTICENDIO E GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO
(da allegare, in formato elettronico o in fotocopia, alla richiesta)
SETTORE DI ESPOSIZIONE:___________________________________________
CONTENUTI E GRAFICA: (allegare documentazione fotografica in formato elettronico)

Lo striscione dovrà essere posizionato nel settore dello stadio previo consenso ed indicazione della Società
U.S. Agropoli Calcio entro e non oltre 1 ora dall’apertura al pubblico dei cancelli dello stadio con le modalità
indicate della società.
Trascorso tale termine non sarà più consentito introdurre lo striscione all’impianto.

Il richiedente
__________________
Parte riservata (non compilare)

Vista la richiesta di cui sopra e verificata la documentazione presentata
 SI CONCEDE IL “NULLA OSTA” ALL’ESPOSIZIONE
 SI RESPINGE LA RICHIESTA DI CUI SOPRA
Carabinieri Comando
Compagnia di Agropoli

__________________

