
 
Stadio Briamasco di Trento 

Richiesta introduzione striscioni e coreografie 
 

 

Il sottoscritto Cognome ________________________ Nome ______________________________ 

Data di nascita  _____/_____/______Luogo di nascita ___________________________________ 

Residente a ____________________ Indirizzo _________________________________________ 

Tel._ _____/__________________ E-mail _____________________________________________ 

Documento d’Identità _______________________________N. ____________________________ 

Rilasciato da _______________________________________ Data scadenza  _____/_____/_____ 

 
In osservanza della Determinazione del Ministero dell’Interno Osservatorio sulle Manifestazioni 
Sportive n. 14 del 08/03/2007 e informato delle sanzioni previste per i trasgressori delle suddette 
normative e di quanto previsto dal Regolamento d’uso dell’impianto sportivo, 

chiede di poter essere autorizzato 

□ a titolo personale 

□ in nome e per conto del club o gruppo ____________________________________   

a 

□ INTRODURRE UN TAMBURO A SINGOLA BATTUTA 

□ INTRODURRE UN MEGAFONO 

□ INTRODURRE UNO STRISCIONE 

□ POSIZIONARE/ALLESTIRE UNA COREOGRAFIA: 

_______________________________________________________________________________ 
(barrare solo la voce interessata) 

all’interno dello stadio Briamasco di Trento 

□ PER TUTTA LA STAGIONE SPORTIVA  

□ IN OCCASIONE DELLA SOLA GARA AC Trento - __________________del___/____ /_____ 

(barrare la voce interessata) 

Caratteristiche dello striscione 
Contenuti: _______________________________________________________________________ 
Diciture presenti nello striscione:_____________________________________________________ 
Dimensioni: lunghezza mt _______ totali - altezza mt _______ totali 
Posizionamento dello striscione: Settore di affissione:  
 Tribuna 
 Settore Ospiti 
 Curva Sud/Curva Mair 
 
Materiale di composizione dello striscione: _____________________________________________ 
Classe di reazione al fuoco: _________________________________________________________ 

Striscione inserito nell’albo degli striscioni:  □  SI       □  NO 

 
 



 
Allegati obbligatori: 
1. copia documento di identità; 
2. fotografia digitale dello striscione, del tamburo o del megafono; 
3. dichiarazione di Omologazione del prodotto impegnato (viene rilasciata dal Ministero dell’Interno 

al produttore del materiale. Se proveniente da un paese straniero deve essere tradotta in italiano 
(solo per gli striscioni); 

4. dichiarazione di conformità del materiale (redatta dal venditore e/o dal produttore, il quale attesta 
che il prodotto venduto è conforme al materiale omologato e ne riporta gli estremi) (solo per gli 
striscioni); 

 

Qualora i materiali non siano classificati ai fini della resistenza al fuoco, gli striscioni dovranno essere 
fissati a monte o a valle degli spalti, in corrispondenza delle balaustre. 

 

La presentazione della domanda non dà diritto automaticamente all’introduzione di striscioni, tamburi 
o megafoni nello stadio. Qualora per tale richiesta venga rilasciato il “nulla osta” dal G.O.S. verrà 
comunicato nei tempi tecnici e di legge, da parte di AC Trento, tramite il recapito telefonico e/o 
elettronico sopra segnalato. 

Si dichiara di essere a conoscenza che:  

− la richiesta deve essere inviata almeno 7 giorni prima della gara; 

− lo striscione autorizzato dovrà essere posizionato nel settore dello stadio, che vi verrà indicato 
dalla società sportiva, entro e non oltre 1 ora dall’apertura al pubblico dei cancelli dello stadio. 
Trascorso tale termine non sarà più consentito introdurre lo striscione, anche se autorizzato; 

− l’esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l’immediata rimozione e 
l’allontanamento dall’impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in 
materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché revocata l’autorizzazione all’esposizione 
dello striscione identificativo del club di appartenenza. 

 

Con la compilazione del presente modulo inoltre accettate e autorizzate AC Trento al trattamento dei 
dati personali per uso organizzativo ed ai fini di sicurezza nel rispetto della legge 196/2003 

DATA E FIRMA DEL RICHIEDENTE 

_______________________________________________________________________________ 
Parte riservata al Gruppo Operativo di Sicurezza 

Il Responsabile del G.O.S. vista la richiesta e verificata la documentazione presentata: 

□ CONCEDE IL “NULLA OSTA” PER IL PERIODO SEGNALATO  

□ RESPINGE LA RICHIESTA DI CUI SOPRA 

Il Responsabile G.O.S Questura di Trento 

      ______________________________________________ 

 
 


