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RELATIONS

ATTIVITÀ
DELLO SLO

TITOLO DELLA SLIDE

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.

Vanno costantemente analizzate
le necessità e gli obiettivi
per poter rispondere sempre alle
esigenze del tifoso.

NECESSITA’ & OBIETTIVI DELLO S.L.O.
NECESSITA’

• Conoscere i fan e le loro richieste
• Lavorare in sinergia con il delegato alla gestione
evento e la direzione stadio

OBIETTIVI

• 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

ATTIVITA’ DEL SUPPORTER LIAISON OFFICER

• Introduzione degli striscioni – bandiere – coreografia – megafoni – tamburi – stendardi
introdotti allo Stadio
• Mappatura dello stadio per distribuzione di gruppi e relativi striscioni
all’interno dello Stadio
• Brochure informativa per tifoseria ospite
• Scheda da compilare con tutti i dettagli degli spostamenti all’ atto dell’
acquisto del biglietto per le trasferte europee e 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)

L’IMPORTANZA DELLA RELAZIONE
PARTE SOCIETARIA

PARTE FEDERALE

•

Delegato alla Gestione Evento

•

Lega Serie A

•

Responsabile della Sicurezza

•

Osservatorio

•

Questure

•

Procura Federale

•

Direzione stadio

•

Segreteria generale

•

Team Manager

•

Ufficio Booking

•

S.L.O. altre società

TIFOSERIA
•

Responsabili Associazione Italiana Milan Club

•

Responsabili tifoseria organizzata (Ultras)

•

Singoli Tifosi

•

Disabili

ART. 25 – PREVENZIONE FATTI VIOLENTI

•

Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione
e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori.

•

Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto
di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni. Non possono avere rapporti
con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate
con la società.

•

Si applica la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) nelle seguenti misure: euro 20.000 per

violazioni in ambito di Serie A; euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 4.000 per
violazioni in ambito di Lega Pro.

CODICE DI CONDOTTA

Introdotto con la finalità di recuperare la dimensione sociale del calcio
•

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.

•

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.
•

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

•

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.

CODICE DI CONDOTTA

•

Può consentire alla società di contrastare il comportamento dei tifosi che violano i diritti commerciali della

società. (es. commenti sui social, riprese video inappropriate).
•

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

•

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

•

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

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 le dichiarazioni rese dai testimoni

•

Il giorno seguente alla partita tramite i report degli steward

CODICE DI CONDOTTA

INDIVIDUATI I TRASGRESSORI:
•

Ricevuti i report e/o i video vengono ricostruiti i fatti e viene
Commissione.

convocata la

•

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

•

La Commissione, infine, individua la sanzione da comminare

•

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