Richiesta da inviare a:
mail: slo@torinofc.it
fax: 011-19700349

TORINO F.C. S.p.A.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
Stadio Olimpico di Torino
esporre a titolo personale
esporre per conto del Club _____________________________

per tutta la stagione

singola gara Torino - _____________

uno striscione (vedi allegato A)

una Coreografia (vedi allegato B)

RICHIEDENTE

COGNOME ______________________________NOME _____________________________
LUOGO DI NASCITA _______________________DATA DI NASCITA: __________________
RESIDENTE A: ________________________VIA__________________________ N°______
TEL.______________________ FAX_________________E-MAIL_____________________
CARTA. D’IDENTITÀ N.__________ __________RIL. DAL COMUNE DI __________________

Il Richiedente

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003

Documentazione da far pervenire entro le 18:00 del 7° giorno lavorativo precedente alla gara al: Torino
F.C. S.p.A. Via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 Torino - Fax: 011-19700349 - mail: slo@torinofc.it In
osservanza della Determinazione del Ministero dell’Interno del 08/03/2007.

TORINO F.C. S.p.A.

ALLEGATO A
(esposizione di uno striscione)

DATI TECNICI STRISCIONE:
DIMENSIONI
MATERIALE:

Lunghezza: mt.________________ altezza: mt._________
______________________________________

SETTORE DI ESPOSIZIONE: ______________________________________

GRAFICA:

(allegare documentazione fotografica)

Lo striscione dovrà essere posizionato nel settore dello stadio indicato entro e non oltre 1 ora
dall’apertura al pubblico dei cancelli dello stadio con le modalità indicate dalla società.
Trascorso tale termine non sarà più consentito di accedere all’impianto.

Documentazione da far pervenire entro le 18:00 del 7° giorno lavorativo precedente alla gara al: Torino
F.C. S.p.A. Via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 Torino - Fax: 011-19700349 - mail: slo@torinofc.it In
osservanza della Determinazione del Ministero dell’Interno del 08/03/2007.

TORINO F.C. S.p.A.

ALLEGATO B
(esposizione di una coreografia)

DATI TECNICI DELLA COREOGRAFIA:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
La coreografia oggetto della richiesta non dovrà costituire motivo ostativo sotto
il profilo della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio.

BREVE DESCRIZIONE DELLA COREOGRAFIA E RELATIVE
TEMPISTICHE ( se disponibile allegare documentazione fotografica):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
SETTORE DI ESPOSIZIONE

____________________________________

I materiali necessari alla sua realizzazione dovranno essere introdotti nello stadio entro e
non oltre 1 ora dall’apertura al pubblico dei cancelli con le modalità indicate dalla società.
Trascorso tale termine non sarà più consentito accedere all’impianto.
Documentazione da far pervenire entro le 18:00 del 7° giorno lavorativo precedente alla gara al: Torino
F.C. S.p.A. Via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 Torino - Fax: 011-19700349 - mail: slo@torinofc.it In
osservanza della Determinazione del Ministero dell’Interno del 08/03/2007.

