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SUPPORTER LIAISON OFFICER

SUPPORTER LIAISON 
OFFICER

PUBLIC RELATIONS

CODICE DI CONDOTTA

STADIO

S.L.O. IN CASA E
IN TRASFERTA

EVENTI MILAN CLUB 
TESTIMONIAL

BENCHMARK S.L.O. In 
Germania e Inghilterra



3

L’IMPORTANZA DELLA RELAZIONE

PARTE FEDERALE PARTE SOCIETARIA TIFOSERIA

• Delegato alla Sicurezza;

• Responsabile della Sicurezza;

• Direzione stadio;

• Segreteria generale;

• Team Manager;

• Ufficio Booking;

• S.L.O. altre società.

• Responsabili Associazione Italiana 

Milan Club; 

• Responsabili tifoseria organizzata 

(Ultras); 

• Singoli tifosi;

• Disabili.

• Lega Serie A;

• Osservatorio;

• Questure; 

• Procura Federale. 
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IL RUOLO DEL S.L.O.

E’ IL DELEGATO DELLA SOCIETÀ AI RAPPORTI CON I TIFOSI

(OVVERO IL CANALE DI COMUNICAZIONE TRA IL CLUB E LA TIFOSERIA). 

Per questo motivo lo S.L.O. deve essere un 

perfetto  balanced player :

Legittimato dal Club

Accettato dai tifosi
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NECESSITA’ & OBIETTIVI DELLO S.L.O.

VANNO COSTANTEMENTE ANALIZZATE LE NECESSITÀ E 

GLI OBIETTIVI PER POTER RISPONDERE SEMPRE ALLE 

ESIGENZE DEL TIFOSO.

NECESSITÀ OBIETTIVI

Conoscere i fan e le loro richieste

Avere una relazione credibile con i tifosi

Lavorare in sinergia con i delegati alla sicurezza 

e la direzione stadio

Codice di condotta

Garantire un servizio quotidiano al tifoso

Creare un sistema di operatività unico con gli 

SLO delle altre Società

Sensibilizzare i tifosi sui loro comportamenti 

da adottare allo Stadio 
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ATTIVITA’ DEL SUPPORTER LIAISON OFFICER

• Introduzione degli striscioni – bandiere – coreografia – megafoni – tamburi – stendardi
introdotti allo Stadio;

• D.A.O. (Disability access officer);

• Mappatura dello stadio per distribuzione di gruppi e relativi striscioni
all’interno dello Stadio;

• Brochure informativa per tifoseria ospite;

• Brochure informativa per i nostri tifosi sia per le trasferte europee
che di campionato;

• Incontri settimanali con i rappresentanti del tifo organizzato e Club per organizzare le trasferte;

• Redazione e attuazione del Codice di Condotta e comminazione delle sanzioni;

• Report S.L.O. post gara;

• Partite della 1° squadra Femminile e della squadra Primavera;

• Incontri di informazione nelle Scuole Primarie e Secondarie (es. Il calcio e le ore di lezione, Tifo
Positivo).

• Scheda da compilare con tutti i dettagli degli spostamenti all’ atto dell’acquisto del biglietto per le
trasferte europee e di campionato;
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CODICE DI CONDOTTA

• Permette a ogni società di individuare comportamenti non conformi ai canoni e ai principi che ciascuna
società ritiene adeguati e rappresentativi della proprio tradizione e identità sportiva;

• Può consentire alla società di inibire l’ accesso allo stadio, a soggetti che infrangono il regolamento d’uso
dello stadio, per un tempo determinato che va oltre la singola partita;

• Può consentire alla società di contrastare il comportamento dei tifosi che violano i diritti commerciali della
società. (es. commenti sui social, riprese video inappropriate).

• Può essere attuato anche al di fuori dello stadio (es. parcheggio esterno, piazzale dello stadio,
comportamenti in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche);

• Il codice è già stato introdotto in altre federazioni calcistiche (es. Inghilterra) e si è rivelato uno strumento
prezioso, poiché le società possono intervenire direttamente sulle caratteristiche di accoglienza e sicurezza
del loro Stadio;

INTRODOTTO CON LA FINALITÀ DI RECUPERARE LA 

DIMENSIONE SOCIALE DEL CALCIO 
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CODICE DI CONDOTTA

• Deve essere creata una tabella con le infrazioni e le sanzioni da
comminare ai trasgressori;

• Il codice di condotta deve andare a pari passo e implementare il
Regolamento d’ uso dello Stadio e le condizioni di acquisto dei
biglietti;

• Le sanzioni possono prevedere inizialmente un semplice
ammonimento o per determinati reati direttamente l’
esclusione per un certo numero di partite dallo stadio.
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CODICE DI CONDOTTA

I TRASGRESSORI POSSONO ESSERE INDIVIDUATI:

• Direttamente il giorno partita;

• Il giorno seguente alla partita tramite il servizio di
videosorveglianza presente allo Stadio e nei suoi dintorni;

• Il giorno seguente alla partita tramite i report degli steward.

• Il giorno seguente alla partita tramite le dichiarazioni
rese dai testimoni;
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INDIVIDUATI I TRASGRESSORI:

• Ricevuti i report e/o i video vengono ricostruiti i fatti e viene convocata
la Commissione;

• La Commissione è composta da: S.L.O. – Responsabile della
Sicurezza – Delegato della Sicurezza;

• La notifica della sanzione verrà comminata per mezzo di
raccomandata/mail.

• La Commissione valuterà le circostanze del fatto che possono attenuare o
aggravare la responsabilità del trasgressore;

• La Commissione, infine, individua la sanzione da comminare;

CODICE DI CONDOTTA
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IL SUPPORTER LIAISON OFFICER PARTITE IN CASA

PARTITE IN CASA 

• Richiesta dati S.L.O. società ospite e Digos (n° tifosi previsti, mezzi utilizzati 
orari previsti ecc.);

• Relazioni continue con lo S.L.O. società ospite per eventuali modifiche,
o integrazioni del programma;

• Partecipazione al Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.);

• Gestione di tutte le richieste di striscioni della nostra tifoseria e della
tifoseria ospite;

• Presenza alle attività prepartita allo Stadio;

• Redazione informativa tifosi ospiti;

• Presenza allo stadio in caso di coreografia se necessario dal giorno prima, o dalla
mattina del giorno gara per controlli dei vari materiali.
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IL SUPPORTER LIAISON OFFICER PARTITE IN CASA

• Presenza all’apertura dei cancelli per dare assistenza all’ingresso della Curva e
Associazione Italiana Milan Club (A.I.M.C.);

• Controllo di tutti gli striscioni presenti allo stadio se autorizzati;

• Controllo dei tifosi e del loro comportamento durante la gara;

• Presenza al G.O.S. pre-gara;

• Presenza al meeting pre-gara: Arbitri – Procura Federale – S.L.O. ;

• In caso di necessità colloqui con i responsabili dei tifosi;

• Al termine della gara presenza ai cancelli.

• Colloqui continui con il Delegato alla Sicurezza;
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IL SUPPORTER LIAISON OFFICER PARTITE IN TRASFERTA

PARTITE TRASFERTA

• Invio dei dati allo S.L.O. della società ospitante e alle Digos (n° tifosi previsti, 
mezzi utilizzati, orari previsti, ecc.) in futuro presenza al G.O.S. ;

• Relazioni continue con lo S.L.O. della società ospitante per eventuali
modifiche o integrazioni del programma;

• Gestione di tutte le richieste di striscioni della nostra tifoseria;

• Incontri con il tifo organizzato e A.I.M.C. per pianificare la trasferta;

• Richiesta società ospitante di tutti i dettagli per il settore ospiti;

• Presenza al G.O.S.– fisica entro un certo raggio di km o in conference
call.
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IL SUPPORTER LIAISON OFFICER PARTITE IN TRASFERTA

• Controllo dei tifosi e del loro comportamento durante la gara;

• Controllo di tutti gli striscioni presenti allo stadio se autorizzati;

• In caso di necessità colloqui con i responsabili dei tifosi;

• Presenza al meeting pre-gara: Arbitri – Procura Federale
– S.L.O. ;

• Presenza all’ apertura dei cancelli per dare assistenza ai tifosi in caso
di problemi con i biglietti, striscioni ecc. ;

• Coordinamento con forze dell’ordine per il deflusso dei tifosi.

• Relazioni continue con lo S.L.O. della società ospitante;
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IL SUPPORTER LIAISON OFFICER PARTITE EUROPEE 

PARTITE TRASFERTE EUROPEE

• Meeting con la UEFA sulla Sicurezza e Generale pre-partita;

• Gestione di tutte le richieste di striscioni della nostra tifoseria da
presentare alla Uefa e alla società ospitante;

• Incontri con il tifo organizzato e A.I.M.C. per pianificare la trasferta;

• Distribuzione dei biglietti dallo Stadio per certa identificazione;

• In caso di necessità colloqui con i responsabili dei tifosi.

• Diffusione del Ground Regulation e info utili ai tifosi per la trasferta;
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PRESENZE S.L.O. E TESTIMONIAL AD EVENTI

Lo S.L.O. si impegna a presenziare a feste o ad eventi organizzati dai 

Milan Club o dal tifo organizzato, accompagnato da testimonial o 

giocatori A.C Milan (infortunati o squalificati). Questi verranno per 

incontrare i tifosi e partecipare alla giornata istituita dagli stessi. L’ 

obiettivo è quello di avvicinare la società ai suoi tifosi per farli sentire 

parte di essa.

Es. Milan Club London (ritiro Arsenal-Milan) 



17

IL SUPPORTER LIAISON OFFICER ALL’ESTERO - GERMANIA

• Dalla stag. 2018/19 obbligo Dipartimento S.L.O. (2-3 figure) in tutte le leghe (Bundesliga, 
Zweite Bundesliga, 3. Liga);

• Disposizione di un budget per i progetti relativi ai tifosi;

• Meeting mensili con polizia, tifosi, S.L.O. altre società;

• Gestione di striscioni, bandiere, tamburi e attività/iniziative dei tifosi inerenti al 
giorno della partita;

• Supporto ai tifosi nella preparazione e organizzazione delle trasferte;

• Partecipazione a cene, eventi organizzati e promossi dai tifosi dei Club con un 
Testimonial della società;  

• Collaborazione con Fondazioni della società (es. S.L.O. – Tifosi – Fondazione 
Milan); 

• Gestione dei contenuti di comunicazione sui siti, media e social relativo ai 
tifosi;

• Piattaforma “fan zone” collegata al sito del Club.

• Vademecum con materiale informativo sulla città, sui trasporti, suoi luoghi da 
visitare durante le trasferte;

• Incontri costanti tra i Club del posto e una rappresentanza di Giocatori/Dirigenti 
durante le trasferte (es. Milan a Londra);
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IL SUPPORTER LIAISON OFFICER ALL’ESTERO - INGHILTERRA

• Meeting mensili con polizia, tifosi, S.L.O. altre società;

• 4 Meeting annuali tra la Dirigenza del Club e i Rappresentanti dei tifosi;

• Gestione dei contenuti di comunicazione sui siti, media e social relativo ai tifosi;

• Piattaforma “fan zone”  collegata al sito del Club;

• Collaborazione con Fondazioni della società (es. S.L.O. – Tifosi – Fondazione Milan);

• Supporto ai tifosi nella preparazione e organizzazione delle trasferte;

• Vademecum con materiale informativo sulla città, sui trasporti, suoi luoghi da visitare durante le 
trasferte;

• Incontri costanti tra i Club del posto e una rappresentanza di Giocatori/Dirigenti durante le trasferte
(es. Milan a Londra);

• Incontri di formazione sui giovani tifosi nelle scuole;

• Obbligo di consultazione con i rappresentanti dei tifosi per la campagna abbonamenti per il 
prezzo dei biglietti;

• Presenza sulla piattaforma “fan-zone” di giochi per i tifosi di ogni fascia d’età con premi
emozionanti (visite al cento sportivo, biglietti, premiazioni all’intervallo delle partite, giri
di campo o attività con la mascotte).
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TORNEO MILAN CLUB

1. Coinvolgimento di tutti i Milan Club (Italia e Estero);

2. Fase preliminare organizzata e autogestita da A.I.M.C con la 

supervisione di AC Milan;

3. Fase finale del Torneo al C.S. Vismara/ C.S. Milanello (maggio-

giugno) con le seguenti modalità:

• SFILATA INIZIALE MILAN CLUB

• 2 GIRONI CON LE 8 SQUADRE QUALIFICATE

• SEMIFINALI

• FINALISSIMA CAMPO STADIO

• PREMIAZIONE con TESTIMONIAL e DIRIGENTE MILAN



FABIO PANSA
Supporter Liaison Officer

AC Milan Spa Via Aldo Rossi 8, 20149 Milano (Italy)
T +39 02 62284514 

fabio.pansa@acmilan.com – slo@acmilan.com 

«Le persone si dimenticheranno di quello che hai fatto, di quello che 
hai detto, ma non di come le hai fatte sentire.»

Maya Angelou


