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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INTRODUZIONE  

DI UNA BANDIERA/PEZZA 

da far pervenire, 5 giorni prima della gara, a slo@uscremonese.it 
 

In osservanza a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nelle 

Determinazioni nr. 14/2007 dell’08/03/2007, nr. 26/2012 del 30/05/2012 e successive, nonché alle 

modifiche intervenute nel Protocollo di Intesa del 4/8/2017, si richiede l’autorizzazione all’ingresso 

ed all’esposizione nello Stadio “Giovanni Zini” di Cremona di uno striscione: 

 
 

• Per la gara CREMONESE - _________________________ del ______________________ 

 

nel SETTORE _____________________________________________________________ 

 

LA BANDIERA/PEZZA SARA’ INTRODOTTA DA: 

 

COGNOME_______________________________NOME______________________________  

DATA DI NASCITA______________________LUOGO DI NASCITA __________________  

RESIDENTE A: ________________________Via___________________________ N° ______ 

Tel. ___________________________ email ________________________________________ 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ __________________________ N.°_____________________ 

RILASCIATO DA _______________________________ DATA SCADENZA ____________ 

(ALLEGARE copia del documento di riconoscimento citato) 
 

 

SPECIFICHE BANDIERA ED ASTA o PEZZA 

 

Dimensioni:  Lunghezza mt. ________________ Larghezza mt. _______________ 

Materiale ____________________________________________________________________ 

Tipologia asta: ______________________________   Lunghezza asta:__________________ 

 

CONTENUTI (ALLEGARE documentazione fotografica della bandiera/pezza) 

 
Riportare una breve spiegazione del contenuto della bandiera/pezza (ad esempio: se trattasi di 

nominativo club di riferimento, simbolo del club, ecc.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                             
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RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 

 fotocopia digitale di un documento d’identità valido del richiedente 

 fotografia digitale della bandiera/pezza per cui si chiede autorizzazione 

 

 
 

AVVERTENZE 
 

 

 

La richiesta, corredata da tutta la documentazione di cui sopra, dovrà essere inoltrata entro cinque 

giorni dalla data di svolgimento della partita alla mail slo@uscremonese.it.  
 
 

TIFOSERIE OSPITI 
 

Chi si reca allo Stadio “Giovanni Zini” per l'incontro in qualità di tifoseria ospite, dovrà effettuare 

uguale procedura con uguale tempistica ed inviare la presente anche alla società U.S. Cremonese. Il 

settore dedicato agli ospiti è il settore “CURVA NORD” e quindi le bandiere/pezze di eventuali 

tifosi al seguito della squadra ospite dovranno essere posizionati in quel settore. 
 

La presentazione della domanda non dà automaticamente diritto all’ingresso allo Stadio “Giovanni 

Zini” delle bandiere/pezze in oggetto che è possibile esclusivamente con ‘nulla osta’ del Gruppo 

Operativo Sicurezza (GOS) della Questura di Cremona.  
 

Per la comunicazione dell’accoglimento della richiesta vale il silenzio-assenso. Al richiedente verrà 

comunicata soltanto la risposta di un eventuale diniego tramite il recapito mail utilizzato per 

inoltrare la domanda di autorizzazione.  
 

Con la compilazione del presente modulo, si autorizza la U.S. Cremonese S.p.A. al trattamento dei 

dati personali per uso organizzativo e ai fini di sicurezza nel rispetto della legge 675/96. 

 

 

 
              Luogo e Data                                                                                   Il richiedente 

 

 

_____________________________                                                    _____________________ 
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