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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 (barrare la voce interessata):

 posizionare/allestire a titolo personale 

posizionare /allestire per nome e conto
dell’associazione _______________________________________________





uno striscione
una coreografia
(→ compilare allegato a)
(compilare allegato b)
all’interno dello stadio “Silvio Piola” di Novara, altresì dichiaro che il materiale :

 Risulta già nell’elenco nazionale come da GOS di : ______ del : ___- ___- _____
 per tutta la stagione sportiva ______________________________
 in occasione della gara NOVARA - ___________________del __________
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 al numero fax 0321/5550311: Segreteria Sportiva Novara Calcio S.p.A.; In osservanza della
Determinazione del Ministero dell’Interno Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive n. 14 del 08.03.07

NOVARA CALCIO S.p.A.
Sede operativa: Novarello – Villaggio Azzurro – Via Dante Graziosi, 1 – 28060 Granozzo con Monticello (NO) – Italia
Tel. 0039 0321 55501 – Fax 0039 0321 5550311/12/13
Sede Legale: Stadio “Silvio Piola” - Viale Kennedy, 8 - 28100 Novara – Italia
Capitale Sociale Euro 500.000,00 – Codice Fiscale e Partita IVA 00451780035 - REA 97569
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ALLEGATO A
(da compilarsi nel caso la richiesta si riferisca all’esposizione di uno Striscione)
<>SPECIFICHE DEI MATERIALI usati e relative certificazioni (allegate alla presente documenti di
certificazione classe antincendio): ___________________________________________

La striscione oggetto della richiesta non dovrà costituire motivo ostativo sotto il profilo della
salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio (Classe di reazione al fuoco
n.1). Se di classe diversa attenersi alle direttive del GOS per il posizionamento se approvato
<>DIMENSIONI: dimensioni massime consigliate per modulo l. mt. 5,00 – h. mt. 1,50.
Lunghezza: mt.__________________ altezza mt. ____________________
<>CONTENUTI: Contenuti e grafica dello striscione (si allega documentazione fotografica):____
_____________________________________________________________________________
<>SETTORE DI ESPOSIZIONE: Lo striscione sarà posizionato nel settore dello stadio indicato
dalla società NOVARA CALCIO SPA 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 dello striscione/coreografia saranno accompagnati dagli steward incaricati nel
punto corrispondente allo spazio/modulo assegnato dove dovranno sottoscrivere la certificazione di
corretta posa in opera
<>PROCEDURA DI RIMOZIONE: Lo striscine (se riutilizzabile) dovrà essere rimosso al termine
del deflusso degli spettatori e, ove richiesto dall’autorità di Pubblica Sicurezza, ripresentati
integralmente presso il cancello n._________
Parte riservata a NOVARA CALCIO SPA
(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 del sopra descritto striscione a Valle o a Monte delle gradinate :
________________ Settore __________ Area______
Il Responsabile Sicurezza

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 al numero fax 0321/5550311: Segreteria Amministrativa Novara Calcio S.p.A.; In osservanza
della Determinazione del Ministero dell’Interno Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive n. 14 del 08.03.07

NOVARA CALCIO S.p.A.
Sede operativa: Novarello – Villaggio Azzurro – Via Dante Graziosi, 1 – 28060 Granozzo con Monticello (NO) – Italia
Tel. 0039 0321 55501 – Fax 0039 0321 5550311/12/13
Sede Legale: Stadio “Silvio Piola” - Viale Kennedy, 8 - 28100 Novara – Italia
Capitale Sociale Euro 500.000,00 – Codice Fiscale e Partita IVA 00451780035 - REA 97569
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ALLEGATO B
(da compilarsi nel caso la richiesta si riferisca all’esposizione di una coreografia)
SPECIFICHE DELLA COREOGRAFIA
SPECIFICHE MATERIALI UTILIZZATI E RELATIVE CERTIFICAZIONI (allegate alla presente)

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 (se
disponibili allegare documentazione fotografica)
(si ricorda che tutte le coreografie dovranno comunque concludersi prima del fischio d’inizio della gara)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

SETTORE DI ESPOSIZIONE
La coreografia si rappresenterà nel settore ________________________________dello stadio.
I materiali necessari alla sua realizzazione dovranno essere introdotti nello stadio entro e non
oltre 1 ora dall’apertura al pubblico dei cancelli.
Trascorso tale termine non sarà più consentito accedere all’impianto.
PROCEDURA DI RIMOZIONE
I materiali realizzati (se riutilizzabili) dovranno essere rimossi al termine del deflusso degli
spettatori e, ove richiesto dall’autorità di Pubblica Sicurezza, ripresentati integralmente presso il
cancello n._________
Parte riservata a NOVARA CALCIO SPA
(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 la realizzazione della sopra descritta coreografia
Il Responsabile Sicurezza
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 al numero fax 0321/5550311: Segreteria Amministrativa Novara Calcio S.p.A.; In osservanza
della Determinazione del Ministero dell’Interno Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive n. 14 del 08.03.07

NOVARA CALCIO S.p.A.
Sede operativa: Novarello – Villaggio Azzurro – Via Dante Graziosi, 1 – 28060 Granozzo con Monticello (NO) – Italia
Tel. 0039 0321 55501 – Fax 0039 0321 5550311/12/13
Sede Legale: Stadio “Silvio Piola” - Viale Kennedy, 8 - 28100 Novara – Italia
Capitale Sociale Euro 500.000,00 – Codice Fiscale e Partita IVA 00451780035 - REA 97569

