Comportamenti discriminatori:
Si porta a conoscenza delle SS LL che con il Comunicato Ufficiale nr.84/a del 16.10.13, la FIGC ha APPORTATO
delle MODIFICHE agli articoli 11 - "comportamenti discriminatori " e 16 " poteri disciplinari " del Codice di
Giustizia Sportiva.
Data l'importanza delle citate modifiche, al fine di consentire agli Organi di Giustizia Sportiva di assumere le
CORRETTE decisioni disciplinari ciò in quanto le sanzioni sono state pesantemente aggravate.( si fa riferimento
alle dieci giornate di squalifica per i calciatori e mesi quattro per i dirigenti, chiusura degli stadi per quanto
attiene alle società. )
E' pertanto NECESSARIO:
- dare una descrizione la più dettagliata possibile dei fatti discriminatori che si sono verificati durante la gara.
A tal riguardo si ritiene opportuno puntualizzare che venga con precisione descritta la DIMENSIONE dei fatti
discriminatori, in particolare occorre segnalare " quante volte e per quanto tempo....i fatti si sono ripetuti
durante la gara o siano stati un avvenimento occasionale". Inoltre va indicato nel limite del possibile da quanti
spettatori in rapporto ai presenti, tali comportamenti sono stati posti in essere.
E' importante rilevare, sempre nel limite del possibile, se le urla provvenivano da più spettatori o da un
singolo...se erano chiaramente udibili e percepibili;
è altresì importante segnalare la PERCEZIONE del fatto sia sotto l'aspetto oggettivo (come rilevato dal direttore
di gara) sia, nel limite del possibile, sotto l'aspetto soggettivo (come percepita espressamente dal soggetto
destinatario della discriminazione).
Qualora l'impianto sportivo è dotato di più settori va segnalato da quale settore o quale parte provengano le
discriminazioni.
E' inoltre importante precisare:
se al momento degli eventi discriminatori c'è stata cooperazione da parte dei dirigenti e tesserati, se questa è
stata concreta (ad esempio sono subito intervenuti per facessare i cori o togliere striscioni ecc.), se la parte non
coinvolta del pubblico ha manifestato dissenso rispetto ai fatti di discriminazione, se all'interno del campo di
gioco la società aveva una organizzazione per la tutela dell'ordine pubblico con persone pertanto identificate in
tale ruolo, infine se è stato dato agli spettatori l'annuncio riguardante la responsabilità delle società a causa di
eventi discriminatori.

Tessere Dirigenti/Allenatori:
Sono autorizzati ad essere ammessi all'interno del recinto di gioco i dirigenti in possesso del tesserino valido per
la stagione sportiva 2013/2014. - nessuna deroga a riguardo compreso il tecnico che al di la del tesserino
rilasciato dal settore tecnico dell'associazione allenatori deve presentare una tessera valida per la stagione
sportiva 2013/2014 come tesserato per la società di appartenenza.

