
  

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
 

La presente richiesta, compilata in stampatello e chiaramente leggibile, dovrà essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo 
sicurezza@uslecce.it, oppure presentata presso la sede sociale di Via Colonnello Archimede Costadura n. 3 entro i 5 
giorni lavorativi precedenti la gara oggetto della richiesta.   

 
        Spett.le 

U.S. LECCE S.P.A. 
Via Colonnello A. Costadura, 3 
73100  Lecce 

c.a. Delegato per la gestione dell’evento 
 
 

Luogo_______________________, Data _____/_____/________ 
 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione introduzione e posizionamento striscione/bandiera/allestimento coreografia/ 

megafono/tamburo. 
 
Il sottoscritto: 
 
COGNOME____________________________________   NOME___________________________________  
DATA DI NASCITA__________________ LUOGO DI NASCITA______________________________________ 
RESIDENTE A____________________________ PROV           VIA__________________________ N._______ 
TEL.___________________________ E-MAIL__________________________________________________ 
TIPO E NUM. DOC.IDENTITA’_______________________________________________________________ 
RILASCIATO DA _____________________________________DATA SCADENZA_______________________ 
 
in osservanza delle Determinazioni del Ministero dell’Interno Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive n.14/2007 
dell’8/3/2007 e n. 26 del 30/05/2012, del Protocollo d’intesa del 04/08/2017 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; 

 di quanto previsto dal Regolamento d’Uso dello stadio comunale Ettore Giardiniero di Lecce; 

 delle sanzioni previste per i trasgressori delle suddette normative; 

 ai sensi dell’art. 13 del Reg. Eu.679/2016 sulla protezione dei dati personali 
 

CHIEDE 
 
di poter essere autorizzato all’interno dello Stadio “Ettore Giardiniero” di Lecce a (barrare e compilare le voci che 
interessano): 
 
□ INTRODURRE / ALLESTIRE / UTILIZZARE A TITOLO PERSONALE; 
□ INTRODURRE / ALLESTIRE / UTLIZZARE PER NOME E PER CONTO DEL GRUPPO/ASS.NE 
______________________________________________________________________________________________ 
 
□ UNO STRISCIONE | UNA BANDIERA (compilare l’allegato “A”)  
□ UNA COREOGRAFIA (compilare l’allegato “B”) 
□ UN MEGAFONO 
□ UN TAMBURO 
______________________________________________________________________________________________ 

 
□ PER TUTTA LA STAGIONE SPORTIVA 20_____/20______; 
□ IN OCCASIONE DELLA GARA  LECCE - _____________________________DEL-___________________________ 
 

              

mailto:sicurezza@uslecce.it


AAlllleeggaattoo  ““AA””  

DDEETTTTAAGGLLII  DDEELLLLOO  SSTTRRIISSCCIIOONNEE  //  BBAANNDDIIEERRAA  

 

 CONTENUTI E GRAFICA DELLO STRISCIONE / BANDIERA (si allega documentazione file jpg / pdf a colori) 
  

 

 

 

 

 

  
 DIMENSIONI 
 

  
Lunghezza  ml ___________ 

Altezza        ml ___________ 

 

  

    
 SETTORE DELLO STADIO PER L’ESPOSIZIONE/POSIZIONAMENTO 

    

 

 

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che lo striscione autorizzato dovrà essere posizionato nel settore dello stadio 
indicato nel nulla-osta rilasciato dal GOS della Questura di Lecce di Lecce entro e non oltre 1 ora prima dell’apertura al 
pubblico delle porte d’accesso.  
Il mancato rispetto di tale termine non permetterà di introdurre lo/la striscione/bandiera. 
Al termine della gara lo striscione dovrà essere rimosso. 
In fede.  

   Firma del richiedente 
 

      _______________________ 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per le finalità di cui all'art. 13 del Reg Eu 679/2016. 

   Firma del richiedente 
 

                 ________________________ 
 

All.:  - Copia documento identità valido del richiedente  

         - Documentazione grafica striscione/bandiera   

            

PPaarrttee  rriisseerrvvaattaa  aallll’’  UU..SS..  LLEECCCCEE  SS..PP..AA..  

  

((ddaa  ccoonnsseerrvvaarree  ee  pprreesseennttaarree  aall  vvaarrccoo  ddii  pprreeffiillttrraaggggiioo  pprroossppiicciieennttee  ll’’iinnggrreessssoo  PPoorrttaa  NN..  ______________))  

VViissttaa  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  DDiirriiggeennttee  ddeell  GG..OO..SS..,,  eesspprreessssaa  iinn  ddaattaa  ________________________________________________  

SSii  aauuttoorriizzzzaa  iill  ppoossiizziioonnaammeennttoo  ddeell  ssoopprraa  ddeessccrriittttoo  ssttrriisscciioonnee  ssuullllaa  bbaallaauussttrraa  //  ll’’iinnttrroodduuzziioonnee  ddeellllaa  bbaannddiieerraa::  

SSEETTTTOORREE::  ________________________________________________________________________________________  

SSUUBB--SSEETTTTOORREE::  ________________________________________________________________________________  

  

                                UU..SS..  LLeeccccee  SS..PP..AA..  

                            ________________________________________________________  



  
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 file jpg/pdf a colori)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 SPECIFICHE MATERIALI UTILIZZATI E RELATIVE CERTIFICAZIONI 

  
 

 

 
 SETTORE DESIDERATO PER L’ESPOSIZIONE/POSIZIONAMENTO 
 

 
 

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che i materiali utilizzati per la realizzazione della coreografia dovranno essere 
introdotti nel settore dello stadio indicato nel nulla-osta rilasciato dalla GOS della Questura di Lecce 1 ora prima 
dell’apertura al pubblico delle porte d’accesso.  
Al termine del deflusso degli spettatori tutti i materiali della coreografia dovranno essere rimossi. 
In fede.            

 Firma del richiedente 
 

      _______________________ 
 

 

 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per le finalità di cui all’art. 13 Reg. Eu 679/2016. 

 

   Firma del richiedente 
 

                 ________________________ 
 

All.:  - Copia documento identità valido del richiedente     

        -  Documentazione grafica della coreografia   

 

PPaarrttee  rriisseerrvvaattaa  aallll’’  UU..SS..  LLEECCCCEE  SS..PP..AA..  

  

((DDaa  ccoonnsseerrvvaarree  ee  pprreesseennttaarree  aall  vvaarrccoo  ddii  pprreeffiillttrraaggggiioo  pprroossppiicciieennttee  ll’’iinnggrreessssoo  PPoorrttaa  NN..  ______________))  

VViissttaa  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  DDiirriiggeennttee  ddeell  GG..OO..SS..,,  eesspprreessssaa  iinn  ddaattaa  ________________________________________________  

SSii  aauuttoorriizzzzaa  ll’’aalllleessttiimmeennttoo//rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ssoopprraa  ddeessccrriittttaa  ccoorreeooggrraaffiiaa::  

SSEETTTTOORREE::  ________________________________________________________________________________________  

SSUUBB--SSEETTTTOORREE::  ________________________________________________________________________________  
    
                       UU..SS..  LLeeccccee  SS..PP..AA..  

  

                            ________________________________________________________ 


