AC ANC ONA S. p.A.
P i azza Della Re pu b bli ca 15
60121 An c o n a
Tel. 0712900481
F a x 0712869827

Da far pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del terzo giorno lavorativo antecedente la gara,
al numero di fax 071/2869827.
Il sottoscritto:
Cognome* ______________________________ Nome* __________________________________
Data di nascita* ___/_____ /______ Luogo di nascita* ___________________________________
Residente a ___________________ Indirizzo ___________________________________________
Tel.* _____/_____________ Fax _____/__________ E-mail _______________________________
Documento d’identitaa * _______________________________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 introdurre megafoni, tamburi e altri mezzi di diffusione sonora
delle sanzioni previste per i trasgressori delle suddette normative

richiede
di essere autorizzato a posizionare/allestire all’interno dello stadio “Del Conero” di Ancona
•
•
•
•
•

a titolo personale
per nome e conto dell’associazione ____________________________________________________________
uno striscione (compilare parte “A”)
una coreografia (compilare parte “B”)
per la stagione sportiva 2008/09
per la gara: ANCONA -____________________________________del _______________________________

PARTE “A”
MATERIALI UTILIZZATI: _______________________________________________________________________
(Lo striscione oggetto della richiesta non dovraa costituire motivo ostativo sotto il profilo della salvaguardia della
pubblica incolumitaa e della sicurezza antincendio)
DIMENSIONI: Lunghezza mt. ___________________________Altezza mt.__________________________________
(dimensioni massime consentite per modulo: Lunghezza mt. 5,00 – Altezza. mt. 1,50)
CONTENUTI:___________________________________________________________________________________
(allegare documentazione fotografica)
Lo striscione sarà rimosso al termine del deflusso degli spettatori e, ove richiesto dall’Autoritaa di Pubblica Sicurezza,
ripresentato integralmente presso il cancello da dove si è provveduto all’accesso

PARTE “B”
MATERIALI UTILIZZATI:_________________________________________________________________________
(La coreografia oggetto della richiesta non dovraa costituire motivo ostativo sotto il profilo della salvaguardia della
pubblica incolumitaa e della sicurezza antincendio)
BREVE DESCRIZIONE DELLA COREOGRAFIA E RELATIVE TEMPISTICHE ____________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Si ricorda che tutte le coreografie dovranno comunque concludersi prima del fischio d’inizio della gara SETTORE DI
ESPOSIZIONE
Lo striscione/coreografia sarà posizionato/allestita nel settore_________________________________________dello stadio, entro e
non oltre 1 ora dall’apertura al pubblico dei cancelli. 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.
Data ________________________________
Il Richiedente_____________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003.

Parte riservata all’Ac Ancona
Visto il parere del Responsabile del G.O.S.
•

Si autorizza

•

Non si autorizza
il posizionamento del sopra descritto striscione sulla balaustra del settore___________________

•

posto n.________________________________(vedi pianta allegata)

•

l’allestimento della sopra descritta coreografia nel settore_____________________presentarsi al
cancello________________________________

AC ANCONA S.p.A

