MODULO RICHIESTA INTRODUZIONE MEZZI DI DIFFUSIONE SONORA
Hellas Verona Football Club S.p.A.
E-mail: striscioni@hellasverona.it
Sede: via Francia, 21/D - Verona

Stadio: “M. Bentegodi”, Piazzale Olimpia - Verona

Il sottoscritto Cognome* ________________________________Nome*_______________________________
Data di nascita* ______/_____ /_______Luogo di nascita* _____________________________________
Residente a _______________________ Indirizzo ________________________________________________
Tel.* _____/_____________ Fax _____/__________ E-mail ___________________________________
Documento d’Identità* ________________________________N.* ______________________________
Rilasciato da*__________________________________ Data scadenza* ____/____ /______ (*campi obbligatori)
•

•

•

chiede di poter essere autorizzato a:
□ INTRODURRE A TITOLO PERSONALE
□ INTRODURRE PER NOME E CONTO DEL CLUB o DEL GRUPPO_________________________
(barrare solo la voce interessata)
mezzi di diffusione sonora come da foto in allegato, all’interno dello stadio “M. Bentegodi” di Verona:
□ PER TUTTA LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
□ IN OCCASIONE DELLA SOLA GARA H.VERONA - __________________________del____/____ /_______
(barrare solo la voce interessata)
Lato: □ SUD □ OVEST □ EST □ NORD (OSPITI)

Caratteristiche:
• □ Tamburo ad una sola battuta (come da foto)
• □ Megafono (come da foto)

Allegati obbligatori:
1. Copia documento di identità;
2. Fotografia digitale tamburo o megafono;
La presentazione della domanda non dà automatico diritto all’introduzione dei mezzi di diffusione sonora 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 Hellas Verona, tramite il recapito telefonico e/o elettronico sopra segnalato.

Si dichiara di essere a conoscenza che:
- lo strumento potrà accedere secondo le tempistiche e gli ingressi indicati da Hellas Verona esclusivamente nei
settori richiesti, entro e non oltre 1 ora dall’apertura al pubblico dei cancelli dello stadio. Trascorso tale termine
non sarà più consentito introdurre il materiale, anche se autorizzato.
- l’uso di mezzi di diffusione sonora diversi 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’introduzione.

Verona, lì _______________________
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 INDICATO
□ RESPINGE LA RICHIESTA DI CUI SOPRA

Responsabile G.O.S Questura di Verona
_______________________________

