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Approvato con deliberazione di G.C. n. 285 del 29/12/2011 
 

 
DISCIPLINARE PER LE AFFISSIONI DEGLI STRISCIONI IN PVC DELLE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICONOSCIUTE ALL’INTERNO DELLO STADIO 
COMUNALE L. SIMEONE 

 
 

ART. 1 
FINALITA’ 

 
1. Il presente disciplinare regolamenta le affissioni degli striscioni delle associazioni sportive 

all’interno dello Stadio Comunale “LELLO SIMEONE” di Barletta in occasione di gare e 
manifestazioni sportive di ogni genere, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento 
comunale delle Pubbliche Affissioni. 

  
2. L’affissione degli striscioni è consentito esclusivamente alle associazioni sportive 

dilettantistiche riconosciute di Barletta autorizzate a svolgere gare e manifestazioni sportive 
all’interno dello Stadio “L. SIMEONE”. 

 
3. Gli striscioni, da realizzare in materiale ignifugo, dovranno contenere esclusivamente 

informazioni pubblicitarie circa le attività svolte dall’associazione sportiva nonché eventuali 
sponsor della stessa. 

 
 

ART. 2 
DIRITTI DEL CONCESSIONARIO 

 
1. Il concessionario ha diritto di gestire la pubblicità, ritraendone i relativi utili, esclusivamente 

all’interno della compagine muraria dell’impianto sportivo in oggetto  con esenzione 
dell’imposta di pubblicità  ai sensi  dell’articolo 1, comma 128, della Legge 23/12/2004, n. 
2005.  
 
 

ART. 3 
DOVERI DEL CONCESSIONARIO 

 
1. Gli striscioni dovranno essere posizionati e rimossi a cura dell’associazione sportiva  che ne 

richiede l’affissione. 
  
2. Gli striscioni dovranno essere ancorati al reticolato in maniera tale da garantire la loro tenuta in 

caso di avverse condizioni del tempo. 
 
3. Allo scadere del periodo concesso, gli striscioni dovranno essere immediatamente rimossi da 

parte del concessionario. In caso di inadempienza, il Servizio Sport provvederà alla rimozione e 
allo smaltimento, come rifiuti, degli striscioni. 

 
4. Il concessionario assume a proprio carico la manutenzione dei striscioni pubblicitari. 
 
5. Il periodo di affissione  non potrà superare quello della stagione calcistica 
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ART. 4 
RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE  

 
 
1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione dovrà essere indirizzata al Comune di Barletta – 

Servizio Sport. da parte del rappresentate legale (chiamato concessionario) della società sportiva 
nel periodo 25 agosto -10 settembre. 

 
2. La domanda, da redigere sul modello in allegato, in carta semplice, dovrà contenere: 
 

a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la 
ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante 
dell’associazione sportiva; 

b) il Codice Fiscale del richiedente e/o la partita I.V.A.; 
c) dimensioni dello/gli striscione/i da affiggere; 
d) numero degli striscioni da affiggere; 
e) preferenza collocazione striscioni; 
f) l’accettazione incondizionata del presente disciplinare. 
 

3. Alla domanda dovranno essere allegati: 
 

a) copia del documento d’identità del richiedente; 
b) documentazione fotografica dello striscione. 

 
 

ART. 5 
DIMENSIONI E NUMERO MASSIMO DI STRISCIONI CONSENTITI 

 
1. Ognuno degli striscioni non dovrà superare le dimensioni massime di mt. 6 (lunghezza) x mt. 1 

(altezza) per il lato A e le dimensioni massime di mt. 6 (lunghezza) x mt. 2 (altezza) per il lato B 
e C  di cui al successivo articolo. 

 
2. Le organizzazioni sportive che hanno presentato domanda entro i termini indicato dall’art. 4, 

comma 1,  saranno autorizzate all’esposizione di un minimo di uno striscione pubblicitario. 
 
3. Ulteriori spazi disponibili saranno concessi secondo i criteri di priorità adottati per 

l’assegnazione delle fasce orarie di allenamenti, nell’ambito della superficie disponibile. 
 
 

ART. 6 
POSIZIONAMENTO DEGLI STRISCIONI 

 
1. Gli striscioni potranno essere affissi lungo il reticolato demarcante l’area del campo che 

risulterà così suddiviso: 
 

Lato A: lato prospiciente via Chieffi   –  n. 16 spazi pubblicitari 
Lato B: curva prospiciente via Vitrani  –   n. 40 spazi pubblicitari 
Lato C: curva prospiciente via Suor M.C. Damato  –   n. 37 spazi pubblicitari 
 
così come identificati nell’allegato piantina planimetrica. 
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2. Gli striscioni non potranno essere posizionati in aree diverse da quelle individuate nel 

precedente primo comma.  
 
3. E’ fatto assoluto divieto di collocare gli striscione pubblicitari sui cancelli di accesso al campo 

sportivo e/o sulle uscite di sicurezza. 
 
4. L’autorizzazione all’affissione dello/gli striscione/i sarà concessa  sulla base delle disponibilità 

di spazi sul reticolato. 
 
5. Sulla domanda di autorizzazione potrà essere indicata l’area dove preferibilmente s’intende 

affiggere lo striscione. Tale indicazione non costituisce alcun vincolo per l’Ufficio preposto al 
rilascio dell’autorizzazione. 

 
6. La richiesta di autorizzazione può essere negata in caso non vi sia disponibilità nelle aree di 

reticolato di cui al precedente primo comma. L’Ufficio Sport e Tempo Libero provvederà ad 
autorizzare l’affissione degli striscioni pubblicitari negli spazi predeterminati secondo criteri di 
equità, ripartendo tra le varie associazioni istanti pari numero di spazi pubblicitari per ogni 
settore prescelto. Domande concorrenti saranno esaminate secondo il prioritario ordine di arrivo 
tenendo conto della data e del numero di protocollo e, laddove gli spazi pubblicitari prescelti  
risultassero già occupati, l’Ufficio Sport e Tempo Libero provvederà ad assegnare altri spazi in 
settori diversi, a seconda della disponibilità. 

 
7. In caso la richiesta di autorizzazione non può essere accolta per mancanza di disponibilità di 

spazi sul reticolato, la stessa  potrà essere riesaminata non appena vi sarà disponibilità.  
 
8. Non potranno essere accolte richieste di autorizzazione che proporranno striscioni aventi 

dimensioni superiori a quelle previste dal precedente articolo 5. 
 
 

ART. 7 
CONTENUTO DEGLI STRISCIONI 

 
1. L’Ufficio Sport potrà negare, a suo insindacabile giudizio, il rilascio dell’autorizzazione alle 

associazioni sportive che proporranno l’affissione di striscioni il cui contenuto non sia conforme 
a quanto previsto dal presente disciplinare. 

 
 

ART. 8 
SANZIONI  

 
1. Alle accertate e reiterate violazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare si 

applica la sanzione della revoca dell’autorizzazione all’affissione degli striscioni nello stadio 
Puttilli. 

 
2. Eventuali danni alle strutture dell’impianto sportivo il Comune si potrà rivalere, in prima 

istanza, sulla polizza fidussoria nell’ambito del importo previsto. 
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ALLEGATO DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. DEL  
 
Oggetto:   DOMANDA  AFFISSIONE  STRISCIONI  PUBBLICITARI  PRESSO  IMPIANTO  SPORTIVO  LELLO 
SIMEONE. 

Stagione _______/_________ 
 
Il/la  sottoscritto/a  Cognome  ___________________________________________________________________ 

Nome  ___________________________________________________  C.F.  __________________________________ 

Tel.____________________ e‐mail __________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: Comune___________________________________________________________ Prov.  ________ 

Data di nascita: ____________________________  Sesso: M.    F.   

Residenza: Comune ______________________________________________________ Prov. ___________________ 

Via, piazza, _________________________________________________ n. ________ CAP. _____________ 

in  qualità di:  legale rappresentante  della Società/Associazione/Ente 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
C.F. ______________________________________ P.I. __________________________________ 
 
 

Recapito per spedizione e comunicazioni    C/O Sig.  
via    n.   

Cellulare  
Fax          

                C H I E D E 
per la stagione sportiva _______/_______ l'utilizzazione di spazi pubblicitari presso l’impianto sportivo L. 
Simeone, compatibilmente con le esigenze di codesta Amministrazione,  

periodo richiesto  dal   al  

 
Numero di striscioni 
 
Dimensioni degli striscioni 
 

Preferenza collocazione 

    Lato A    Numero spazi da occupare   
  Lato B    Numero spazi da occupare  
  Lato C    Numero spazi da occupare  

 
D I C H I A R A 

 
Di conoscere e di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal disciplinare approvata con delibera di Giunta 
Comunale n.    del           .  
Si allegano alla presente richiesta: 

a) copia del documento di identità del richiedente; 
b) documentazione fotografica degli striscioni pubblicitari; 

 
Barletta _________________        
              Timbro e Firma del Presidente dell’A.S.D. 

 
 
    _____________________________________________ 


