
 
 

MODULO “B” - COREOGRAFIE 
 

 

_______________,___________________ 
Luogo Data 

 
Spett. le 
AC Milan S.p.A. 
Via Aldo Rossi, 8  
20149 Milano  

 

 
OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE  
 
Il sottoscritto*:  

COGNOME_____________________________________NOME__________________________________________ 

DATA DI NASCITA________________________LUOGO DI NASCITA _____________________________________ 

RESIDENTE A ___________________________Via___________________________________________N°______ 

TEL._____________________________FAX_____________EMAIL______________________________________ 

TIPO E DOC. IDENTITÁ_________________________________________________________________________ 

RILASCIATO DA____________________________ DATA SCADENZA____________________________________ 

 

In osservanza: 

 

• della Determinazione del Ministero dell’Interno Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del 08/03/2007 n. 

14 e 30/05/2012 n. 26 e s.m.i.;  

• del Codice di Giustizia Sportiva Figc art. 25 comma 3 e s.m.i.; 

 

e 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; 

 

chiede di poter essere autorizzato a (barrare la voce interessata): 

 
 

✓ posizionare/allestire a titolo personale 
 

✓ posizionare/allestire per nome e conto del club o del gruppo ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
una coreografia all’interno dello stadio “G. Meazza” di San Siro - Milano: 

 
 

• Per tutta la stagione sportiva 2022/2023 
 

• In occasione della sola gara MILAN - ___________________________del___________________________ 
 

 

 
 

 

*Attenzione: il modulo di richiesta deve essere compilato e sottoscritto dalla persona che si incaricherà di introdurre e posizionare la coreografia allo 

stadio. Il sottoscrittore del presente modulo è considerato unico responsabile per l’introduzione e il posizionamento della coreografia stessa. 

 
 
 
 
 



 
 

SPECIFICHE DELLA COREOGRAFIA 
 

SPECIFICHE MATERIALI UTILIZZATI E RELATIVE CERTIFICAZIONI (allegate alla presente) 
 

Si dichiara che la coreografia oggetto della richiesta non costituirà motivo ostativo sotto il profilo della salvaguardia 
della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio. 
 
Breve descrizione della coreografia e relative tempistiche  
(allegare documentazione fotografica) ** 
 
Si ricorda che tutte le coreografie dovranno comunque concludersi prima del fischio d’inizio della gara. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

PROCEDURA DI ESPOSIZIONE 

 

La coreografia si rappresenterà nel settore________________________________ dello stadio. 
 

I materiali necessari alla sua realizzazione dovranno essere introdotti nello stadio entro e non oltre 1 ora dall’apertura 
al pubblico dei cancelli. Trascorso tale termine non sarà più consentito introdurre la coreografia. 

Certificazioni dei materiali attestanti la classe di reazione al fuoco non superiore a 2: 
Saranno utilizzate vernici a base d’acqua o, comunque, senza solventi infiammabili 
Si allega: (barrare la voce interessata) 

 
dichiarazione di conformità a firma del produttore/fornitore; 
atto di omologazione del Ministero dell’Interno, in corso di validità; 
rapporto di prova ai sensi dell’art. 10 del D.M. 26 giugno 1984, redatto da laboratorio autorizzato. 

 

Qualora per tale richiesta venga rilasciato il “nulla osta” dichiaro di essere a conoscenza che la coreografia 

autorizzatomi dovrà essere da me posizionata nel settore dello stadio, che mi verrà indicato da Milan Entertainment, 

entro e non oltre 1 ora dall’apertura al pubblico dei cancelli dello stadio. Trascorso tale termine non mi sarà più 

consentito introdurre la coreografia. Mi impegno a far sì che la coreografia si concluda prima del fischio d’inizio 

della gara. 

 
In fede 

Il Richiedente 
 

_________________________ 
 

AC Milan S.p.A. con sede in Via Aldo Rossi n. 8, 20149, La informa che i Suoi dati saranno trattati con modalità elettroniche/cartacee, 
per valutare le richieste di autorizzazioni agli Striscioni e/o Coreografie degli eventi a San Siro e adempiere ad obblighi legali cui è 

soggetta la Società. A tal fine, i Suoi dati saranno conservati per l’intera durata della stagione sportiva, salvo il caso di un contenzioso 
giudiziale. Ai dati accedono lavoratori autorizzati della Società e/o Società del Gruppo o terzi soggetti, in qualità di incaricati, 
responsabili del trattamento, amministratori di sistema e/o comunicati ad altri Titolari (es. Questura). I dati sono trattati in Italia. 
Può sempre esercitare i Suoi diritti privacy (conferma dell’esistenza di un trattamento, aggiornamento dei dati, opposizione, 
cancellazione, portabilità) inviando una mail a privacy@acmilan.com. Ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo 
competente. Può contattare inoltre il nostro DPO a dpo@acmilan.com. Per maggiori informazioni La invitiamo a prendere visione 
dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito AC Milan al link qui. 
 

                                                                                                           Il richiedente (per presa visione) 
 

                                                                                                                                   _______________________________ 

                                                                            
** Attenzione: si informa che non saranno inviate all’attenzione del G.O.S le richieste di autorizzazione che non siano corredate da foto illustrativa 
della coreografia. 

 
 
Parte riservata (non compilare) 
 
• Vista la richiesta di cui sopra e verificata la documentazione presentata 
 

SI CONCEDE IL “NULLA OSTA” ALL’ESPOSIZIONE 

 
SI RESPINGE la richiesta di cui sopra 

 

https://www.acmilan.com/it/privacy

