
SPORT
Istruzioni per l’uso Tutto quello che bisogna sapere per averla: come fare, dove e quando rivolgersi, quali servizi e vantaggi può offrire

Tessera del tifoso: ecco cos’è, punto per punto
Sottoscrivendola si accetta il codice etico e il regolamento degli impianti sportivi. E la privacy è rispettata

■ Si parla tanto di Tessera del tifoso,
ma pochi sanno realmente come funzio-
na. Di seguito cercheremo di chiarire ogni
dubbio, ringraziamo Omar Valenti, re-
sponsabile biglietteria dell’Atalanta, per
la collaborazione fornita.

Come si ottiene la Tessera del tifoso? 
Per farne richiesta bisogna presen-

tarsi alla biglietteria dello stadio con
un documento di identità valido e il
codice fiscale. Qui degli addetti com-
pilano un modulo, indi-
cando nome e cognome,
luogo e data di nascita, re-
sidenza ed estremi del do-
cumento di identità. I mi-
nori di 18 anni devono es-
sere accompagnati da un
genitore. 

Devo portare una o più fo-
tografie? 

No, è inutile portare una
fototessera cartacea o su
supporto digitale (cd o
usb) perché sul momento
viene scattata una foto al
richiedente attraverso una
webcam.

In pratica cosa firmo? 
Il modulo è una sorta di domanda

di adesione da parte del tifoso al pro-
gramma Tessera del tifoso. Con la fir-
ma mi impegno ad accettare il diritto
del club di invalidarla in caso di vio-
lazione del codice etico o del rego-
lamento d’uso degli impianti sportivi.

Ha un costo? 
Il prezzo della tessera è di 10 euro

e la sua validità è di 5 anni. Ma per
chi sottoscrive l’abbonamento dell’A-
talanta è gratis.

Si può farla quando si vuole? 
Non ci si può presentare il giorno

della partita perché gli addetti sono
impegnati nell’organizzazione della
gara. E conviene comunque farla per
tempo perché le pratiche richiedo-
no alcune settimane.

Quanto devo aspettare prima di aver-
la? 

La società di calcio comunica i da-
ti del richiedente alla Questura com-
petente, alla quale spetta il compito
di verificare che l’interessato non sia
soggetto a Daspo o non abbia commes-
so reati da stadio negli ultimi 5 an-
ni. Se entrambi i riscontri sono po-
sitivi il nulla osta viene concesso au-
tomaticamente e la società può emet-
tere la tessera. L’Atalanta ha indicato
in 40-50 giorni il tempo previsto per
la consegna.

E in attesa di riceverla come posso fare?
Al momento della richiesta viene

comunque consegnato l’abbonamen-
to e una ricevuta della domanda. Na-
turalmente, finché non c’è il nulla osta
non si possono comprare biglietti per
il settore ospiti delle gare in trasferta.

Chi se l’è vista rifiutare può averla in
futuro?

Sì, chi ha scontato un Daspo può ot-
tenerla al termine del periodo di ap-
plicazione del divieto. Così come pos-
sono averla i tifosi che vengono assol-
ti dopo una condanna per reati da sta-
dio e anche quelli per i quali sono tra-
scorsi almeno 5 anni dalla condan-
na per reati da stadio.

Come è fatta? 
Le dimensioni sono simili a quel-

le di una carta di credito. In essa figu-
ra la foto del possessore, quella scat-
tata con la webcam al momento della
richiesta. In più ha il nome della so-
cietà sportiva, la scritta Tessera del
tifoso, il nome e cognome del titolare
e la data di scadenza. Deve essere fir-

mata sul retro.
È vero che ha un microchip che per-

mette di rintracciare tutti gli spostamen-
ti del possessore?

Il microchip RFID (Radio Frequency
Identification) era inizialmente pre-
visto ma non è stato applicato perché
si scontrerebbe con la privacy. Il mi-
crochip della tessera è di tipo passi-
vo, cioè del tipo card della metropo-
litana, con lettura a pochi cm dal let-
tore. Quindi la tessera registra dati,

ma non traccia la posizio-
ne geografica del posses-
sore.

È obbligatoria per anda-
re allo stadio?

No, è obbligatoria solo
per chi vuole sottoscrive-
re l’abbonamento. Tutti gli
altri possono acquistare i
biglietti per le singole par-
tite in casa, ma non per il
settore ospiti delle gare in
trasferta. In questi casi
l’accesso è riservato ai ti-
tolari della tessera.

Una volta che l’ho ottenu-
ta e cerco di acquistare un biglietto o l’ab-
bonamento, la Questura viene a saperlo? 

Bisogna distinguere: se acquisto
presso al club che mi ha rilasciato la
tessera, questi verifica la presenza del-
la stessa nei propri sistemi senza in-
terrogare nessuno. Se invece chiedo
di acquistare un biglietto a un club di-
verso, quindi voglio andare in trasfer-
ta, il sistema informatico automatica-
mente interroga il sistema informati-
co delle questure per verificare la va-
lidità della tessera, comunicandone

solo il numero.
Ma chi conserva i dati? 
C’è chi l’ha definita una schedatu-

ra, ma in realtà la gestione dei dati
personali è di esclusiva competenza
e responsabilità delle società sporti-
ve. E solo per il tempo di validità del-
la tessera. Le questure trattengono i
dati solo il tempo necessario per au-
torizzare (o meno) la concessione del-
la tessera.

Che vantaggi mi offre? 
Chi ha la tessera del tifoso può an-

dare in trasferta, e in casa è esentato
dalle restrizioni per motivi di ordine
pubblico eventualmente previste dal-

le autorità. Insomma: i titolari posso-
no entrare allo stadio. In più sono pre-
viste corsie dedicate ai titolari per l’in-
gresso all’impianto.

Vantaggi di natura commerciale?
La tessera permette di avere scon-

ti su manifestazioni organizzate dal-
le società, in esercizi commerciali
convenzionati e per il merchandising.
L’Atalanta ha previsto la possibilità
di soggiornare con la squadra duran-
te il ritiro pre-partita e una raccolta
punti a premi con in palio capi d’ab-
bigliamento e gadget nerazzurri.

E per le partite della Nazionale?
I titolari hanno diritto all’acquisto

privilegiato di biglietti per le compe-
tizioni internazionali e per i match
dell’Italia.

È sufficiente per andare allo stadio?
No, la tessera non basta. Nel tornel-

lo viene inserito l’abbonamento e inol-
tre il titolare è comunque tenuto a esi-
bire un documento personale di iden-
tità se gli viene richiesto dagli steward
o dalle forze di Polizia.

Si possono avere più tessere?
Per garantire la circolarità del siste-

ma, è necessario che ogni numero di
tessera sia unico a livello nazionale e
che ogni società non rilasci a un sog-
getto più di una tessera. Il tifoso può

però avere più tessere rilasciate da più
società: una dell’Atalanta, una del-
l’AlbinoLeffe, eccetera…

In quali stadi si può usare?
In tutti gli stadi italiani, anche per

assistere a partite diverse da quella
della propria squadra.

Quando la tessera è invalidata?
Se il titolare riceve un Daspo o vie-

ne condannato (anche in primo gra-
do) per un reato da stadio il sistema
informatico delle questure cancella
dal proprio sistema la tessera relativa
e ne dà comunicazione alla società in-
teressata.

Giovanni Cortinovis
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Festa della Dea Una grande folla ad incitare i giocatori

Doni ai tifosi: sempre con noi
ALLESTITE OT TO POSTAZIONII I I I I

Tessere e abbonamenti nell’area ristorante
Da questa mattina l’area più frequentata del
Comunale sarà la... sala ristorante, nella qua-
le l’Atalanta ha allestito otto postazioni di
lavoro (qui sopra, nella foto Paolo Magni)
per accogliere chi deve sottoscrivere la Tes-
sera del tifoso e l’abbonamento per la stagio-
ne 2010/2011. In pratica tutti gli abbonati
(7.980 nell’ultima stagione in serie A, 5.798
nel 2005 all’inizio dell’ultimo campionato di
B, 17.740 nel 1984 il record assoluto che il
presidente vuole superare) dovranno presen-
tarsi personalmente allo stadio con un docu-
mento d’identità valido, il codice fiscale e
tanta pazienza. Sì perché l’Atalanta ha alle-

stito una sorta di sala d’aspetto, dove si ac-
cederà prendendo un numerino tipo banco-
ne del supermercato (per ragioni organizza-
tive, ovviamente) e dove sarà possibile se-
dersi e - tempo qualche giorno - anche bere
una bibita o un caffè, ma la pazienza sarà in-
dispensabile. Perché la procedura da segui-
re per richiedere la Tessera del tifoso e fare
l’abbonamento dura almeno cinque minu-
ti, e le postazioni allestite in quella che di so-
lito è la sala ristorante come detto sono otto.
Quindi il deflusso sarà costante, ma non ve-
locissimo. E per sottoscrivere l’abbonamen-
to non c’è altra via.

■ Grande entusiasmo e parteci-
pazione caratterizzano la terza se-
rata della Festa della Dea. Nel gior-
no del ritrovo e della presentazio-
ne alla stampa della nuova Atalan-
ta, c’è spazio anche per i tifosi, che
accolgono con la consueta passio-
ne gli ospiti della serata. L’attesa,
che precede l’arrivo dei giocatori,
è contraddistinta dai cori degli ine-
sauribili supporter. L’atmosfera è
coinvolgente, i tifosi urlano: «tor-
neremo in A». I fuochi d’artificio
illuminano il cielo; Doni e Manfre-
dini assieme ai neoacquisti giun-
gono sul palco su un carrarmato, in
stile militare. Se il buongiorno si
vede dal mattino, la voglia e la ca-
rica di certo non mancano.

Dopo il brivido creato dalle di-
chiarazioni di Bellini, relative ad
un eventuale addio, torna il sorri-
so sul volto dei tifosi della curva. Il
primo a salire sul palco è la bandie-
ra Cristiano Doni. A seguire, schie-
rati sul palco, Manfredini, Ruopo-
lo, Frezzolini, Ruopolo, Basha, Ar-
demagni.

Cristiano Doni esordisce così:
«Quest’anno mi presento con uno
spirito diverso. Noi ci dobbiamo far
perdonare; è stato un anno disastro-
so e dobbiamo tornare nella cate-
goria che ci spetta. Vorrei far parla-
re il rettangolo verde. Poche paro-
le, ma fatti». Frezzolini, che si gio-
cherà le sue carte da portiere, non
trattiene la gioia: «È un’emozione

bellissima essere qui, voglio ripa-
garvi con il massimo dell’impe-
gno». Anche per Ruopolo, visibil-
mente emozionato, una carica enor-
me. La punta appena giunta dall’Al-
binoLeffe vuole stupire con questa
nuova maglia. Si presenta anche
Basha, proveniente dal Frosinone
e autore di un ottimo campionato
nella serie cadetta: «Sono molto fe-
lice di essere qui, questa società me-
rita la serie A». Poi la parola pas-
sa a Manfredini, osannato dai pre-
senti che lo invitano a rimanere a
Bergamo, che dichiara con molta
umilità: «Ci assumiamo le nostre
responsabilità per la stagione pas-
sata. Noi, tutti insieme, meritiamo

la A». Per finire il giovane bomber,
Ardemagni: «Sono emozionatissi-
mo, non prometto i gol per scara-
manzia, ma cuore ed impegno».
Chiude Doni: «State sempre con
noi e ogni sabato sosteneteci, ci pro-
veremo con ogni mezzo».

Toccante il saluto alla delegazio-
ne dell’Aquila Rugby, spinti dal co-
ro «tornerete a volare», e il pensie-
ro volto a Cucchi e Sandri. Sul pal-
co anche i genitori dei due ragazzi.
Il programma della festa prevede
domani la presenza di Stefano Co-
lantuono e per l’epilogo, martedì,
l’intervento del presidente Anto-
nio Percassi.

Andrea Azzalini

Cristiano Doni (foto Yuri Colleoni)

Ogni tifoso 
potrà averne 

una per ciascuna
squadra 

voglia sostenere.
È obbligatoria
solo per chi
vuole fare

l’abbonamento
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