U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912
CODICE DI CONDOTTA E DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI
ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE
La U.S. Alessandria Calcio 1912 adotta il seguente Codice di Condotta che intende
condividere con tutti i propri sostenitori.

PREMESSA
L’Alessandria Calcio è una ultracentenaria Società di calcio professionistico, legata alla
Città nella quale ha la sede e dove ha disputato tutte le partite a partire dal 1912, anno in cui si
fa risalire storicamente la fondazione. Ci contraddistinguono l’incrollabile fede per la squadra
della nostra città e il colore Grigio, unico al mondo per un club di calcio.

FINALITA’
Il primo e fondamentale scopo per la Società è di dare ai propri sostenitori le più ampie
soddisfazioni sportive e la possibilità di seguire, con correttezza, passione e totale sicurezza le
partite della propria squadra. Questa finalità deve essere perseguita promuovendo l’etica
sportiva e sapendo conciliare la dimensione professionistica ed economica del calcio con la
sua valenza etica e sociale, mantenendo nel tempo uno stile di condotta consono alla propria
tradizione nel rispetto, appunto, dei propri sostenitori e, più in generale, di tutti gli sportivi.
L’Alessandria Calcio ripudia ogni forma di violenza, discriminazione razziale,
territoriale, religiosa o di genere promuovendo l’integrazione, l’aggregazione e il
coinvolgimento dei propri sostenitori e degli sportivi in generale, compresi quelli della
squadra avversaria.
L’attività della Società è anche di promuovere e diffondere sul territorio i valori di cui
si fa portatrice presenziando a manifestazioni di carattere sportivo o culturale che possano
essere ricondotte ai principi etici e morali dello sport e rappresentino momenti importanti di
aggregazione e integrazione della comunità.
Il presente Codice definisce le aspettative della Società nei confronti di tutti i
sostenitori/tifosi che acquistano un titolo di accesso, compresi anche gli aderenti alla GREY
MEMBER, e di coloro che frequentano le strutture dove l’Alessandria Calcio svolge gli
allenamenti ed è volto a disciplinare la sospensione o revoca del cd. gradimento e quindi la
procedura per la cessione dei titoli di accesso al tifoso/utente dello Stadio, tenuto ad
osservare comportamenti conformi al Codice Etico della Società e al presente Codice di
condotta.

E’ intenzione della Società, inoltre:
- Favorire e sostenere con sempre maggior forza il dialogo tra le componenti
societarie, sia dirigenziali che sportive, attraverso la figura dello SLO;
- Partecipare alle iniziative promosse dalla propria tifoseria tramite propri tesserati;
- Promuovere le attività collegate ai nostri colori attraverso i propri canali ufficiali;
- Partecipare e favorire quelle attività che lo SLO, per conto della tifoseria, vorrà
organizzare o per la quale chiederà il sostegno diretto o indiretto della Società.
La tifoseria dell’Alessandria Calcio è la portatrice dei valori, della passione e dei colori
della propria squadra con i quali si identifica.
COMPORTAMENTO DEL SOSTENITORE
Ogni sostenitore della Società:
-

-

-

Sostiene la propria squadra con calore e passione, rifuggendo da qualsiasi
manifestazione di discriminazione (politica, religiosa, territoriale, di genere,
politica, razziale);
Conosce e rispetta il regolamento d’uso degli impianti sportivi dove si reca,
compresi quelli di altre città, consapevole che le norme in esso contenute sono state
inserite per la gestione della sicurezza dell’evento sportivo;
Rispetta la figura dello steward presente negli impianti sportivi, consapevole del
suo prezioso contributo alla sicurezza propria e degli altri spettatori;
in occasione delle trasferte della propria squadra si relaziona con lo SLO della
Società, deputato ad istruirlo ed assisterlo per risolvere eventuali problemi che
dovessero verificarsi all’atto dell’ingresso, all’interno dell’impianto durante l’evento
a nelle fasi di deflusso;
in occasione delle trasferte mantiene un comportamento improntato al rispetto
della città ospitante, delle sue infrastrutture, del suo pubblico e dei suoi abitanti in
generale;
in occasione delle trasferte si fa’ portatore dei valori della Società evitando che i
propri comportamenti possano ledere l’immagine della tifoseria o della Società
stessa: danneggiamenti o furti negli autogrill (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo), manifestazioni o atti di violenza verso tifosi delle squadre avversarie,
con particolare attenzione ai comportamenti in presenza di famiglie e bambini;
in ogni occasione potrà manifestare il proprio disappunto per i risultati sportivi
negativi della squadra in modo civile e senza mai violare il regolamento e il
presente codice di condotta;
potrà manifestare il proprio disappunto anche utilizzando i social, siano essi quelli
della Società siano essi quelli esterni, sempre in modo civile e senza inneggiare ad
alcuna forma di violenza, evitando offese e ogni sorta di discriminazione;

-

nel rispetto del presente Codice di Condotta e del Regolamento d’Uso dello Stadio
Moccagatta non riprodurrà video o immagini traendone profitto e rispetterà i diritti
di immagine della Società;
dovrà richiedere preventiva autorizzazione alla Società per l’utilizzo e la
riproduzione di marchi di proprietà dell’U.S. Alessandria Calcio 1912 su qualsiasi
tipo di materiale;
condividerà eventuali iniziative benefiche promosse all’interno dello Stadio o sotto
l’egida dell’Alessandria Calcio prima di metterle in atto così da verificare che ogni
tipo di attività venga portata a termine e che le somme raccolte non vengano
indebitamente utilizzate, ma versate all’ente per la quale era stata promossa.

IL SUPPORTER LIAISON OFFICER
Nell’ottica di agevolare i rapporti tra la Società ed i tifosi, fornendo a questi ultimi un
punto di riferimento immediato, U.S. Alessandria Calcio 1912 ha nominato un proprio
Supporter Liaison Officer (SLO).
I tifosi potranno confrontarsi con lo SLO per eventuali questioni o problematiche
connesse alla partecipazione o per ogni altra eventuale richiesta legata agli alle gare sportive.
A questo proposito è stata attivata una casella email slo@alessandriacalcio.it
DESTINATARI DEL PROGETTO
Mediante il Codice di Condotta, che si integra con il Regolamento d’Uso dello Stadio
Moccagatta, la Società intende condividere con i propri sostenitori e con tutti gli altri
partecipanti inclusi i tifosi avversari, i principi etici e comportamentali a cui si riconosce
valore primario, così come le misure e le iniziative che saranno intraprese dall’Alessandria
Calcio nei confronti di coloro che dovessero tenere comportamenti in contrasto con le relative
previsioni e che comunque possano ledere l’immagine o la reputazione dell’Alessandria Calcio
e della propria tifoseria.
Tutti i destinatari sono tenuti a rispettare il Codice di Condotta e il Regolamento
d’Uso, che costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento contrattuale
per ciascun partecipante.
Al fine di consentire l’adeguata e compiuta conoscenza dei documenti, il Codice di
Condotta ed il Regolamento d’Uso sono pubblicati su www.alessandriacalcio.it
IL SISTEMA DI GRADIMENTO
L’Alessandria Calcio intende fare tutto quanto nelle proprie possibilità per assicurare
che tutti coloro che intendono partecipare alle gare, alle manifestazioni di qualsiasi genere
organizzate dalla Società, siano svolte in ambienti sicuri e adatti ad ogni tipo di spettatore, con
una particolare attenzione per le esigenze delle famiglie e dei bambini.
In quest’ottica, conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del Codice di Giustizia
Sportiva della FIGC (come modificato dal Comunicato della FIGC n. 15 in data 7.03.2018) e

della Circolare della FIGC dell’8/5/2018, la violazione dei principi e delle regole
comportamentali indicate nel presente Codice di Condotta e nel Regolamento d’Uso dello
Stadio sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie da parte della Società,
che potrà anche ritirare in via temporanea o definitiva il proprio gradimento, indispensabile
ai fini dell’accesso all’impianto sportivo, a coloro che si renderanno protagonisti di condotte
contrastanti con i predetti principi e regole.
ACCERTAMENTO CONDOTTA, PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ED EVENTUALE
RIESAME
L’U.S. Alessandria Calcio 1912, al fine di accertare la condotta inadempiente e
individuarne l’autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera
chiara, trasparente e oggettiva l’accadimento dei fatti.
I fattori rilevanti ai fine della determinazione della misura sanzionatoria da applicare
sono i seguenti:
- l’intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o
imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento, ove verificabili;
- la gravità della violazione;
- il danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori dell’Alessandria Calcio
e/o soggetti terzi;
- la recidiva rispetto alla commissione di violazioni, anche diverse tra loro, nei 3 anni
precedenti;
- la causazione di un pericolo effettivo per l’ordine pubblico o l’incolumità
individuale;
- l’eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso
nella violazione.
Le violazioni e le relative sanzioni saranno contestate dal Delegato alla Sicurezza dello
Stadio Moccagatta di Alessandria. L’interessato sarà informato circa l’applicazione mediante
comunicazione inviata (mail o raccomandata) all’indirizzo risultante dal modulo di
abbonamento o dai pubblici registri o tramite consegna a mano.
Ricevuta l’informazione circa l’applicazione della misura o comunque la sospensione o
il ritiro del gradimento, entro i successivi 15 giorni l’interessato avrà facoltà di richiedere il
riesame della misura all’Organismo di Vigilanza della U.S. Alessandria Calcio 1912, mediante
email da inviare a info@alessandriacalcio.it o via pec a alessandriacalcio@legalmail.it.
Tramite la richiesta di riesame l’interessato potrà rappresentare la propria posizione anche
mediante prove a suo favore.
L’Organismo di Vigilanza deciderà in via definitiva, sulla base degli elementi a
disposizione, se confermare, modificare o revocare la misura applicata, dandone in ogni caso
informativa all’interessato, fermi restando i diritti riconosciuti a quest’ultimo dalla normativa
vigente, incluso quello di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

CONSEGUENZA A CARICO DEL TIFOSO PER I CASI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DI
CONDOTTA (di seguito nel testo anche “sanzioni”)
Espulsione dall’evento
L’esclusione del tifoso dallo Stadio durante l’evento è un rimedio esperibile dal
personale steward, dal Delegato alla Sicurezza e/o dal suo vice ed è previsto per tutti quei
comportamenti previsti nel presente codice di condotta o per violazioni del regolamento
d’uso dello Stadio.
Considerata la particolarità del settore denominato “POLTRONE BORDO CAMPO”, gli
steward sono istruiti per far sì che il pubblico mantenga atteggiamenti appassionati e sportivi
che, oltre al rispetto delle norme, prevedano anche comportamenti volti alla sportività e
all’educazione. Non saranno tollerati, pertanto, insulti o minacce nei confronti della terna
arbitrale, nei confronti della panchina ospite o di quella dell’Alessandria Calcio, di giocatori
delle squadre o nei confronti di spettatori della squadra avversaria. Tali atteggiamenti
prevedono il richiamo da parte dello steward o del personale preposto e, in caso di
reiterazione, l’allontanamento dall’impianto e l’eventuale sanzione.
Richiamo scritto
Nei casi di inadempimenti/violazioni lievi e scusabili al sostenitore è rivolto un
richiamo scritto; il terzo richiamo scritto nella medesima stagione sportiva comporterà
l’esclusione da una partita.
Sospensione o rifiuto a contrarre in relazione all’acquisto del tagliando di
accesso all’impianto sportivo per 3 (tre) / 6 (sei) partite / girone di andata-ritorno
Qualora venga irrorata la sanzione della sospensione del cd. gradimento per gli
inadempimenti o violazioni del Codice Etico nel corso della stagione, ma la sospensione non
esaurisca i suoi effetti nel corso di quella in corso, verrà applicata per le partite della stagione
successive (anche per competizioni diverse dal campionato)
Sospensione o rifiuto a contrarre in relazione all’acquisto del tagliando di
accesso all’impianto sportivo per n. 1 (uno) campionato
La sospensione va intese per tutte le partite giocate nella stagione sportiva in cui viene
disposta. Qualora nel campionato in cui è stata applicata residuino meno di 6 (sei) partite, la
Società sarà libera di sospendere l’accesso all’impianto sportivo per ulteriori 6 (sei) gare nella
stagione successiva, anche in competizioni diverse dal campionato organizzato dalla Lega di
appartenenza e trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti
Sospensione o rifiuto a contrarre in relazione all’acquisto del tagliando di
accesso all’impianto sportivo per n. 3 (tre) campionati
La sospensione si intende disposta anche per gare diverse dal campionato.

Bagarinaggio(vendita, acquisto e
utilizzo) di titoli di accesso in
Violazione delle norme
Travisamento o alterazione
propria identità

O

+

O

+

*

Sottrazione ai controlli di sicurezza o
sulle persone atti a impedire l’ingresso
di oggetti vietati
Accesso ad aree riservate, chiuse o
comunque
non consentite dal proprio titolo di accesso
Occupazione di un posto diverso da quello
del
proprio titolo di accesso, stazionamento in
piedi o
a cavalcioni su parapetti o sulle vie d’esodo
Introduzione di materiali vietati

O

+

*

O

REVOCA

*

+

*

O

+

O

+

*

Introduzione e utilizzazione di telecamere e
apparecchi fotografici a fine professionali

O

+

*

Comportamenti
violenti,
minacciosi, razziali
discriminatori

O

offensivi,

SOSPENSIONE/NON
CONTRATTAZIONE
PER 3 CAMPIONATI

SOSPENSIONE NON
CONTRATTAZIONE
PER 1 CAMPIONATO

SOSPENSIONE/NON
CONTRATTAZIONE
PER 6 GARE

SOSPENSIONE/ NON
CONTRATTAZIONE
PER 3 GARE

ESPULSIONE
EVENTO

INFRAZIONI
CODICE DI
CONDOTTA

RICHIAMO SCRITTO

Revoca.
La revoca non può avere durata inferiore a 3 (tre) e superiore a 8 (otto) anni e può
essere annullata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti emessi dall’autorità
giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato
l’applicazione. La revoca investe l’anno solare e non le sanzioni sportive. L’inibizione alla
partecipazione si intende anche per gare diverse del campionato calcistico di Lega.

+

*

Danneggiamenti a cose e persone, alle
strutture, agli annessi; sottrazione di
materiale della Società Sportiva
introduzione e/o esposizione di materiale
discriminatorio/razziale;
striscioni,
bandiere e ogni altro vessillo non
autorizzato dal GOS
lancio di oggetti sul terreno di gioco e/o
sugli spalti. Ogni ulteriore comportamento
vietato dal regolamento dello Stadio
Comportamenti che possono danneggiare
l’immagine della tifoseria o della società

O

+

O

+

O
O

*
+

+

LEGENDA:
* SANZIONE MASSIMA
+ SANZIONE MINIMA
O SANZIONE OPZIONALE

*
*

Promovimento di azioni legali contro la
Società
Condotte violente nei confronti di steward,
forze dell’Ordine, tesserati e dipendenti
della Società
Condotte violente e minacce tenute nei
confronti dei tesserati ovunque e tramite
qualsiasi mezzo

*

*
O

+

*

O

+

*

