
INDICE DI GRADIMENTO

Il Club, lavorando con il Delegato per la Sicurezza e lo SLO, ha prodotto questo documento per
fornire  trasparenza  intorno  alle  sanzioni  che  la  S.S.  Sambenedettese  Srl  può  imporre  per  la
violazione del regolamento d’uso e/o altri comportamenti ritenuti non graditi.  
Nel documento sono stabilite anche quali sono i processi di ricorso in caso di sanzioni.
Si prega di notare che, oltre alle sanzioni di cui al presente documento, è probabile che commettere 
una violazione comporterà il rifiutato all'ingresso, o di essere espulso dallo stadio.
Il Club rivedrà questa guida di volta in volta.

SOSPENSIONE PER UNA GARA 
 Ubriachezza intorno o nello stadio
 Permanenza persistente nello stadio oltre i limiti consentiti
 Comportamento abusivo o aggressivo
 Danneggiamento della struttura 
 Comportamento disordinato
 Linguaggio osceno, abusivo o aggressivo
 Lancio di petardi all’interno del terreno di gioco
 Linguaggio razzista, omofobico o discriminatoria
 Uso o possesso di  ordigni pirotecnici 
 Uso o possesso di droghe
 Uso di qualsiasi altro elemento (i) vietato (i)
 Uso improprio di un biglietto (ad esempio, entrare o tentare di entrare con un biglietto 

scontato quando l'individuo è un adulto che dovrebbe pagare il prezzo pieno).

SOSPENSIONE PER DUE GARE 

 Reiterati comportamenti previsti nella sospensione per una gara 
 Manomissione e/o falsificazione dei titoli di ingresso oltre che al loro utilizzo improprio 
 Comportamento abusivo o aggressivo verso il personale delle Forze dell’Ordine, Steward o 

personale della S.S. Sambenedettese Calcio (compresi giocatori e staff tecnico) Qualsiasi 
altra attività criminale

 Qualsiasi violazione del regolamento d’uso dell’impianto altra offesa o violazione dei 
termini e condizioni applicabili o delle norme di legge.

Agli individui a cui sarà applicata la sospensione di una gara in casa non sarà consentito l'accesso a 
qualsiasi partite anche in trasferta, e tutti i biglietti o fidelity card (e tutte le prestazioni associate) 
detenute dal soggetto interessato (o persona che ha trasferito o ri-venduto il loro biglietto per il 
trasgressore, in violazione di i termini e le condizioni applicabili), saranno sospesi fino a quando il 
risultato delle indagini di polizia è noto; ciò include in qualsiasi momento in attesa di una comparsa 
di corte e l'esito di qualsiasi procedimento penale o civile connessi.



Gli individui sono immediatamente sospesi/automaticamente dal frequentare le partite successive 
alla notifica della sospensione  (così come in casa), in quanto la S.S. Sambenedettse Srl darà 
immediata comunicazione di sospensione dei titoli ed sospensione all’acquisto diretto alla società 
incaricata della gestione del ticketing.
Queste sanzioni sono solo una guida. Il Club mantiene la discrezione di imporre sanzioni alternative
a seconda delle circostanze, ad esempio la gravità del reato, il livello di prova o le prove disponibili
(ragionevole sospetto di un reato può essere sufficiente per il Club di imporre una sanzione). Queste
sanzioni  sono  anche  indipendenti  da  qualsiasi  altra  inchiesta  e/o  sanzioni  che  possono  essere
imposte  da  terzi  (ad  esempio  la  polizia  o  altre  autorità  competenti),  e  il  Club  può  fornire
informazioni rilevanti alla polizia e/o altre autorità competenti.
Il Club si riserva il diritto di modificare questa guida di volta in volta senza preavviso. Nel caso in 
cui vengano apportate modifiche, la guida riveduta sarà pubblicata sul sito della Società.

Tutte le sanzioni (comprese le avvertenze scritte) sono soggette ad un procedimento di ricorso. A 
seguito di un reato, il Club determinerà la sanzione da infliggere e le applicazione verso ticketing e 
servizi di appartenenza comunicherà questa sanzione per iscritto al singolo interessato, che avrà
14 giorni per ricorrere alla decisione iniziale.
Il primo ricorso del reato, che comprenderà l'esame delle prove, avrà luogo e la decisione sarà 
confermata per iscritto all'interessato entro un lasso di tempo ragionevole dopo la ricezione del 
ricorso.
Se l'individuo ritiene inappropriato l'esito del primo appello, avrà 14 giorni di tempo per presentare
un secondo appello a un  comitato d'appello, che si riunirà per prendere in considerazione il secondo
appello e  confermare la  loro decisione per iscritto  alla persona pertinente entro un ragionevole
calendario  successivo  alla  ricezione  del  ricorso.  Il  Comitato  d'Appello  conterrà  almeno  un
rappresentante indipendente.

SOSPENSIONI A TEMPO INDETERMINATO 
Possono essere ribaltate solo a discrezione del Club, e il sostenitore può appellarsi a una seconda 
decisione di ricorso secondo il numero minimo di stagioni.
Se una sospensione a tempo indeterminato è revocata, e l'individuo dovesse commettere qualsiasi 
ulteriore violazione, il Club può immediatamente ripristinare là sospensione a tempo indeterminato.


