
  

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SETTORE OSPITI  

 

IO SOTTOSCRITTO  

COGNOME __________________________________________  NOME _______________________________________  

LUOGO DI NASCITA: __________________________________________  DATA DI NASCITA _______________________ 

 RESIDENTE A: ________________________________________   IN VIA: ______________________________________ 

 N° TEL. ______________________________  E-MAIL _____________________________________________________ 

CARTA. D’IDENTITÀ N° _____________ RILASCIATA IL __________ DAL COMUNE DI _____________________________ 

(allegare copia del documento di identità) 

Informato delle normative che regolano la possibilità di esporre striscioni ed utilizzare strumenti di tifo quali Tamburi e 

Megafoni, e che dalla loro esposizione ed utilizzo non sussistano motivi ostativi sotto il profilo della salvaguardia della 

pubblica incolumità e della sicurezza antincendio, e delle sanzioni previste per i trasgressori delle suddette normative; 

 

CHIEDO AUTORIZZAZIONE a posizionare/utilizzare a titolo personale o per conto del Club ________________________ 

                                                uno striscione  (allegato A)               una bandiera  (allegato A) 

           

                                               un tamburo                                            un megafono                                  

all’interno del “GEWISS STADIUM” di Bergamo, nel SETTORE OSPITI dedicato alla tifoseria ospite, in occasione della gara 

ATALANTA - _________________________________ del ________________________________ . 

 

                       Il Richiedente 

         ……………………………………………………………. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n.679/2016 – General Data 
Protection Regulation (GDPR). 
 

 

Parte riservata al Gruppo Operativo di Sicurezza (G.O.S.) riunitosi in data _________________ vista la documentazione 

presentata e degli allegati:                  approva la richiesta      respinge la richiesta   

            Responsabile G.O.S. della Questura di Bergamo 

                                                                                                                       ……………………………………………………………………………… 

                   
   

                   
   

                   
   

                   
   
 
 

                     
   
 
 



ALLEGATO A 

(da compilarsi nel di richiesta esposizione di uno striscione/bandiera) 

 

SPECIFICHE DELLO STRISCIONE/BANDIERA  

 

CERTIFICAZIONE  

Lo striscione/bandiera oggetto della richiesta non dovrà costituire motivo ostativo sotto il profilo della salvaguardia 

della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio (si allega la certificazione prevista). 

 

DIMENSIONI 

Lunghezza: mt. ___________________     Altezza mt. ___________________ 

 

CONTENUTI 

Contenuti e grafica dello striscione (si allega documentazione fotografica): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

MODALITA’ DI ESPOSIZIONE 

Lo striscione sarà posizionato nel settore ospiti della Società ospitante (Atalanta B.C.). Il corretto posizionamento dello 

striscione, sarà verificato dagli steward addetti e/o dal personale incaricato. 

 

Note (eventuali): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Le richieste per l’autorizzazione, son da far pervenire entro le 72 ore antecedenti l’inizio della partita in 

oggetto all’indirizzo mail sicurezzastadio@atalanta.it 


