
 

REGOLAMENTO UNICO per il SERVIZIO ALFIERI  

dell’UTR Unione Tifosi Romanisti onlus. 

 

Premesso che l’AS ROMA ha concesso un numero limitato di tagliandi di accesso 
per le gare interne di Campionato, Amichevoli e di Coppe Nazionali ed 
Internazionali per consentirci di colorare lo stadio con i meravigliosi colori della 
nostra squadra e di portare la nostra testimonianza di partecipazione e di sostegno 
dei nostri Club, Gruppi, Circoli, Fans. 

Ciò premesso si dettano poche regole per il corretto fruire di dette agevolazioni. 

Art. 1 

Possono usufruire dei tagliandi di accesso dedicati al Servizio Striscioni tutti i Roma Club, 
Gruppi, Circoli,  Fans associati che  RISULTINO IN REGOLA CON IL PAGAMENTO 
DELLA QUOTA SOCIALE , condizione essenziale per la partecipazione a tutte le attività 
associative. Gli alfieri proposti devono essere in grado di svolgere questo servizio alle 
condizioni poste dall’AS Roma e dall’UTR. 

Art. 2 

Le richieste vanno inoltrate esclusivamente a mezzo E-MAIL - ( alfieri.utr@gmail.com)  -
 entro orario/data limite di volta in volta indicata nei comunicati delle gare di riferimento e 
solo dal momento della pubblicazione del comunicato. Le richieste inoltrate prima del 
comunicato o dopo l’orario/data limite di scadenza saranno considerate NULLE. 

Art. 3 

La mail di richiesta dovrà avere i seguenti elementi essenziali e redatta nello schema indicato: 

  - nell'OGGETTO 

 della e-mail indicare con precisione la gara di riferimento e sua relativa data ( p.e. ASRoma – 
Xxxxx  8/11/2015 ) 

– nel TESTO 

  - UN SOLO NOMINATIVO/ALFIERE “MAGGIORENNE” PER  GARA   

 - cognome, nome, luogo (compresa la provincia) o Stato Estero (per i soli nati all’estero)  



 - data di nascita (nell’ordine come indicato)  

 - nr. di cellulare con nominativo della persona da contattare per eventuali esigenze. 

Nel caso di estremi che possano generare equivoci circa l’individuazione del NOME e del 
COGNOME o di estremi in lingua non italiana o di estremi complessi con doppi o tripli NOMI o 
doppi o tripli COGNOMI, si deve specificare correttamente quale sia il NOME e quale il 
COGNOME. Le richieste non comprensibili saranno annullate. 

ASSOLUTAMENTE DA EVITARE INVIO DI DOCUMENTI DI IDEN TITA’ PERSONALE 
(anche per il rispetto della privacy), PDF O ALTRO CHE POSSA CREARE DIFFICOLTA’ 

ALLA RICEZIONE E LAVORAZIONE DEI MESSAGGI. 

Art. 4 

I Roma Club, Gruppi, Circoli o Fans che lo desiderino possono inserire anche un secondo 
nominativo , in questo caso, ma solo in via del tutto eccezionale,  anche non maggiorenne ma 
in grado di svolgere il Servizio Alfieri . Comunque viene sempre considerato prioritario il 
PRIMO nominativo  comunicato.  

L’UTR, al riguardo, precisa che per l’assegnazione di un secondo tagliando ad un Roma Club, 
Gruppo, Circolo  o Fans,   considera, a suo insindacabile giudizio, prioritaria l’attività 
meritoria degli associati stessi sia nella partecipazione a quanto promosso dall’UTR stessa 
(partecipazione alle Assemblee, Manifestazioni in genere, Eventi sportivi, Attività di 
promozione, Azioni di Solidarietà, etc) che dagli Associati in proprio ed in coinvolgimento con 
gli altri Roma Club, Gruppi, Circoli,  e Fans o con l’UTR stessa. In ultimo viene considerata 
anche la turnazione. 

Art. 5 

Le mail devono essere inviate dal Presidente dei Roma Club, Gruppi, Circoli, Fans o suo 
incaricato e sono responsabili dell’esattezza dei dati comunicati e della gestione/conservazione 
di copia dei documenti di identità degli alfieri che dovranno essere prodotti su eventuale 
richiesta dell’Associazione. 

Art. 6 

Con congruo anticipo, rispetto alla gara , verrà reso pubblico l’elenco degli alfieri ammessi al 
Servizio Striscioni ed il loro Roma Club, Gruppo, Circolo o Fans di appartenenza. Il 
Presidente del Roma Club, Gruppo, Circolo o Fans o suo incaricato e gli alfieri designati sono 
responsabili della mancata segnalazione  a mezzo mail dell’eventuale errata trascrizione del 
nome e cognome dell’alfiere designato. In caso di mancata segnalazione non verrà consegnato 
il tagliando di accesso allo Stadio. 

Art. 7 

L'ALFIERE AUTORIZZATO (vedere lista sul sito uffici ale) - si dovrà presentare munito di : 

• tesserino di riconoscimento U.T.R. - plastificato e completo  di fotografia. 
• documento di riconoscimento personale. 
• striscione proprio roma club, gruppo, circolo o fans di appartenenza. 



al punto di incontro 2  (due) ore prima dell’orario ufficiale di inizio gara. La consegna 
terminerà improrogabilmente 1 (una) ora prima dell’orario ufficiale di inizio gara. 

N.B. nel caso di eventuale variazione per anticipo o posticipo, od eventuali disposizioni di 
legge, si modifica il tutto in base alle stesse.  

Il punto di incontro per eccellenza è all’interno del FAN VILLAGE dell’AS ROMA nel 
gonfiabile messo a disposizione dell’Associazione o, in caso di impraticabilità/indisponibilità 
del FAN VILLAGE nel posto indicato dall’UTR con tut ti i mdi di comunicazione e 
prontamente portato a conoscenza dai propri Roma Club, Gruppi, Circoli o Fans per 
consentire un regolare adempimento del servizio. 

Art. 8 

L’alfiere che si presenterà non in ordine con quanto previsto al precedente Articolo 7 non 
sarà ammesso al Servizio Alfieri e non potrà quindi accedere allo Stadio con il tagliando di 
servizio. 

Art. 9 

Per indisponibilità o esigenze diverse dell’alfiere designato si potrà richiedere, sempre via 
mail, il cambio utilizzatore del tagliando con altro nominativo del proprio Roma Club, 
Gruppo, Circolo o Fans. Poiché trattasi di biglietteria speciale, il cambio utilizzatore non è più 
possibile una volta registrato il nominativo a sistema. Pertanto il cambio sarà consentito fino a 
48 (quarantotto) ore prima dall’inizio ufficiale della gara di riferimento. 

Art. 10 

I tagliandi sono nominativi e non possono essere consegnati a persona diversa dall’intestatario 
anche in presenza di deleghe scritte o documenti di identità e tesserini dell’alfiere designato. 

I Roma Club, Gruppi, Circoli, Fans devono organizzarsi ed indicare solo quei nominativi che 
saranno in grado di espletare il loro Servizio nei tempi e nei modi necessari. Devono inoltre 
fornire ai propri alfieri tutte le indicazioni e le  istruzioni per permettergli di espletare la loro 
funzione. 

Art. 11 

Gli alfieri devono essere disponibili, su richiesta degli Addetti al Servizio Stadio, a svolgere, 
oltre la loro mansione, attività specifica all’interno dello Stadio per la realizzazione di 
coreografie, l’esposizione di striscioni particolari ed estemporanei, o la distribuzione di 
materiale o volantini tutto attinente l’attività di  sostegno a favore dell’AS ROMA e dei suoi 
calciatori. 

Art. 12 

Gli alfieri, oltre l’obbligo di portare con se gli striscioni, hanno l’obbligo di esporlo in Tribuna 
Tevere o Monte Mario per tutta la durata della gara avendo cura di non sovrapporlo ad altri, 
di collocarlo in modo che non crei fastidio alla visione della gara ad altri spettatori seguendo 
le indicazioni dei coordinatori del Servizio Stadio dell’UTR preposti per le due Tribune. Gli 
striscioni dovranno  essere preventivamente concordati ed autorizzati dall’UTR che 



provvederà ad inserirli nell’Albo Nazionale degli striscioni, fatti di materiale ignifugo, e privi 
assolutamente di immagini o frasi indecenti ed offensive nei confronti di chiunque. Dovrà 
recare al proprio interno il logo UTR quale segno di appartenenza all’Associazione.  

Lo striscione non potrà essere rimosso neanche un secondo prima del fischio finale 
dell’arbitro. Si suggerisce invece di lasciarlo qualche minuto a condividere con i nostri 
beniamini gli esiti felici delle gare. 

Art. 13 

Attesa la preziosità dei tagliandi Servizio Striscioni, il Roma Club, Gruppo, Circolo, Fans che 
si rendesse responsabile, a qualsiasi titolo,  del mancato utilizzo di un tagliando, anche per 
l’impossibilità del cambio utilizzatore attesi i tempi previsti, verrà automaticamente sospeso 
dall’attività del Servizio Striscioni per 1 (una) gara successiva. 

Il mancato utilizzo, sempre a qualsiasi titolo, con mancata comunicazione al Servizio Stadio 
entro il termine di 1 (una) ora dall’inizio di ogni gara, verrà automaticamente sospeso 
dall’attività del Servizio Striscioni per 2 (due) gare. 

Le comunicazioni dovranno essere fatte all’unico numero di cellulare dell’UTR predisposto a 
queste esigenze. E cioè  392.1784000 

La mancata esposizione dello striscione all’interno dello stadio comporta l’automatica 
sospensione dal Servizio Striscioni per 3 (tre) gare. 

La rimozione dello striscione prima del fischio finale dell’arbitro comporta l’automatica 
sospensione dal Servizio Striscioni per 1 (una) gara. 

Art. 14 

La richiesta di partecipazione all’attività di Servizio Striscioni comporta la completa ed 
automatica accettazione di tutti gli articoli suesposti con decorrenza data pubblicazione sul 
sito ufficiale dell’UTR. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO UTR 

 

 

 

 

 


