MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
COREOGRAFIE
Da compilare e inviare all’indirizzo mail gsquarcia@parmacalcio1913.com

Il sottoscritto
Nome* ______________________________ Cognome* ________________________________

Data di nascita* ___/_____ /______ Luogo di nascita* ___________________________________

Residente a __________________ Indirizzo _________________________________________

Tel.* _____/_____________ Fax _____/__________ E-mail ____________________________
Documento d’Identità* _______________________________ N.* ________________________

Rilasciato da* ______________________________________ Data scadenza* ___/_____ /______
(* campi obbligatori)
In osservanza della Determinazione del Ministero dell’Interno Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del
08/03/2007,
è informato:
• del divieto di allestire coreografie allo stadio Ennio Tardini;
• delle sanzioni previste per i trasgressori delle suddette normative;
chiede di poter essere autorizzato ad:

□ ALLESTIRE A TITOLO PERSONALE
□ ALLESTIRE PER NOME E CONTO DEL CLUB o DEL GRUPPO DI TIFOSI
DENOMINATO ________________________________
(barrare l’opzione desiderata)

La coreografia sotto descritta

IN OCCASIONE DELLA GARA PARMA -__________________
del___/____ /______
Caratteristiche
Descrizione della coreografia, dei materiali utilizzati per realizzarla e dei tempi di esecuzione
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Settore di allestimento all’interno dello stadio Tardini: ___________________
La presentazione della seguente domanda non dà automaticamente diritto all’allestimento allo
stadio Ennio Tardini della coreografia in oggetto, possibile esclusivamente con ‘nulla osta’ del
Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) della Questura di Parma.
L’accoglimento della richiesta, unitamente alle modalità di ingresso allo stadio Tardini dei materiali
necessari alla realizzazione della coreografia autorizzata, verrà comunicato tramite il recapito mail
utilizzato per inoltrare la domanda di autorizzazione.
Con la compilazione del presente modulo, si autorizza il Parma Calcio 1913 al trattamento dei dati
personali per uso organizzativo e ai fini di sicurezza nel rispetto della legge 675/96.

AVVERTENZE
DOCUMENTI DA ALLEGARE
- fotografia digitale del disegno progettuale della coreografia per cui si chiede autorizzazione
- fotocopia digitale di un documento d’identità valido del richiedente
- fotocopia digitale del certificato di ignifugicità dei materiali per la realizzazione della coreografia in
oggetto

TEMPISTICA DI RICHIESTA
La richiesta, corredata dalla foto del disegno progettuale della coreografia, della copia del
documento di identità e del certificato di ignifugicità dei materiali per la realizzazione, dovrà essere
inoltrata secondo le modalità previste entro cinque giorni dalla data di svolgimento della partita.
Parma, ___/___/_______
Firma
_______________________

