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GARE A PORTE CHIUSE

Si comunica che, relativamente all’eventuale organizzazione di gare a porte chiuse si
dovranno rispettare le seguenti indicazioni generali:
1)

non sono ammessi tifosi all’interno dello stadio;

2)

sono comunque autorizzati ad entrare nello stadio, oltre ai calciatori e agli altri
componenti dello staff tecnico delle due squadre ammessi al recinto di gioco:

a)
b)
c)
d)

i giornalisti, gli operatori radio-televisivi e i fotografi regolarmente accreditati;
il personale con funzioni strettamente connesse all’organizzazione della gara;
gli addetti della Sicurezza Pubblica, i VV.F. e gli operatori di Pronto Soccorso;
le persone diversamente abili e i loro accompagnatori (Determinazione n. 7/2007
dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno);
un numero massimo di 200 persone totali, accreditate dalle società (altri tesserati,
dirigenti, ospiti, sponsor, partner, ecc.) nella misura di 150 persone per il Club di casa, 50
per il Club ospite.

e)

Al più tardi entro 24 ore dall’inizio della gara:
1)

la società ospitata dovrà trasmettere l’elenco dei propri calciatori e degli altri componenti
lo staff tecnico, oltre ai nomi delle persone di cui ai punti d) ed e) alla società ospitante;

2)

la società ospitante dovrà trasmettere l’elenco dei propri calciatori e degli altri componenti
dello staff tecnico, oltre ai nomi delle persone di cui ai punti a), b), d) ed e), unitamente
agli elenchi della società ospitata, di cui al precedente punto 1) che precede, al
responsabile del G.O.S. (Gruppo Operativo per la Sicurezza);

3)

entrambe le società dovranno trasmettere, per conoscenza, i propri elenchi anche alla
Lega
Nazionale
Professionisti
B
(competizioni@legab.it,
direzione@legab.it
e
giustiziasport@legab.it).

Inoltre, il giorno della gara, il Club ospitante dovrà mettere gli elenchi di entrambe le società a
disposizione dei rappresentanti della Procura Federale.
Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Stefano Pedrelli

