
La presente richiesta dovrà essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo biglietteria@uslecce.it non oltre i 7 
giorni lavorativi precedenti la partita/evento oggetto della richiesta.   

 

        Spett.le 
        U.S. Lecce SpA 
        Via Costadura, 3 
        73100  L E C C E 
 
       c.a.  Delegato alla Sicurezza 
        S.L.O. 
 
 
 
___________________ il, _____/_____/__________ 
 
 

 
Oggetto: Richiesta autorizzazione introduzione striscione, bandiera, tamburo,  
 megafono / allestimento coreografia. 
 
Il sottoscritto: 

COGNOME__________________________________NOME______________________________DATA DI 

NASCITA_________________ LUOGO DI NASCITA_____________________________ 

RESIDENTE A________________________VIA_______________________________N._______ 

TEL.____________________ FAX____________________ E-MAIL_________________________ 

TIPO E NUM. DOC.IDENTITA’______________________________________________________ 

RILASCIATO DA_____________________________DATA SCADENZA_____________________ 

in osservanza della Determinazione nr. 14/2007 dell’8/3/2007 del Ministero dell’Interno Osservatorio sulle 
Manifestazioni Sportive ed informato: 

 delle normative che regolano la possibilità di esporre striscioni e/o coreografie e che dalla 
loro esposizione non sussistano motivi ostativi sotto il profilo della salvaguardia della pubblica incolumità 
e della sicurezza antincendio; 

 delle sanzioni previste per i trasgressori delle suddette normative; 

 di quanto previsto dal Regolamento d’Uso dello stadio comunale “Ettore Giardiniero” via del Mare. 
 

chiede 
 

di poter essere autorizzato a (barrare e compilare le voci che interessano): 

□ POSIZIONARE/ALLESTIRE/INTRODURRE A TITOLO PERSONALE; 

□ POSIZIONARE/ALLESTIRE/INTRODURRE PER NOME E PER CONTO DEL CLUB O DEL GRUPPO 

___________________________________________________________________________ 

 

□ UNO STRISCIONE / BANDIERA  (compilare l’allegato “A”) 

□ UNA COREOGRAFIA (compilare l’allegato “B”) 

□ TAMBURO / MEGAFONO (compilare l’allegato “C”) 

 

all’interno dello Stadio “E. Giardiniero” - Via del Mare” di Lecce,  

 

 

□ PER TUTTA LA STAGIONE 20_____/20______; 

□ IN OCCASIONE DELLA GARA  LECCE - _____________________DEL-________________ 
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AAlllleeggaattoo  ““BB”” 

DDEETTTTAAGGLLII  DDEELLLLAA  CCOORREEOOGGRRAAFFIIAA  
(Si ricorda che tutte le coreografie dovranno comunque concludersi prima del fischio d’inizio della gara). 

 

 

 DESCRIZIONE, CONTENUTI E GRAFICA DELLA COREOGRAFIA 
          (se possibile allegare documentazione grafica )  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 SPECIFICHE MATERIALI UTILIZZATI E RELATIVE CERTIFICAZIONI 

  
 

 

        

 

  

 

 
 

 

 

     SETTORE DESIDERATO PER ALL’ESTIMENTO 
    

 

 
Dichiaro inoltre,  di essere a conoscenza che la coreografia autorizzata dovrà essere  allestita nel settore 
dello stadio indicatomi dal nulla-osta rilasciato dal GOS della Questura di Lecce entro e non oltre  1 ora 
prima dell’apertura al pubblico delle porte d’accesso dello stadio “E. Giardiniero” -Via del Mare” di Lecce. 
  
           
 In fede.            Firma del richiedente 

 
      _______________________ 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.L. 196/03. 

   Firma del richiedente 
 

               ________________________ 

 

All.:  - Copia documento identità valido del richiedente     

        - Documentazione grafica coreografia   
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