Codice Etico e Comportamento dei Tifosi
Il principale scopo della società F.C. Südtirol è dare ai propri sostenitori le più ampie soddisfazioni
sportive promuovendo l’etica sportiva.
Questo codice si applica a tutti i tifosi che partecipano alle manifestazioni a cui partecipa la società,
siano esse presso lo stadio Druso di Bolzano o durante le gare in trasferta.

Principi generali:
F.C. Südtirol ed i suoi tifosi sono contrari ad ogni forma di discriminazione raziale, sociale, xenofoba
e di violenza e si impegnano nella promozione di un tifo positivo, leale e rispettoso dell’avversario.
Tutti i sostenitori si riconoscono pienamente in quando espresso nel presente Codice e
conseguentemente dovranno agire in conformità con i principi dello stesso.

Comportamento del sostenitore:
Il tifoso:
- conosce il codice di regolamentazione della cessione dei titoli d’accesso e il regolamento di
utilizzo dell’impianto Stadio Druso pubblicati sul sito della società e si impegna a consultare
quello degli stadi dove si reca in trasferta, consapevole che le norme in esso contenuto sono
state inserite per la gestione della sicurezza dell’evento;
- rispetta la figura dello steward in servizio durante l’evento, conscio del suo prezioso
contributo alla sicurezza propria e degli altri spettatori, seguendo pertanto le indicazioni
ricevute durante le fasi di ingresso, permanenza e deflusso dall’impianto sportivo;
- sostiene le squadre dell’F.C. Südtirol con calore e partecipazione emotiva che esterna
attraverso cori e/o coreografie che possano fornire valore aggiunto all’impegno dei propri
giocatori, rifiutando ogni forma di violenza e manifestazione razzista o politica;
- rispetta il risultato sportivo della propria squadra sul campo, condividendo con essa la gioia
per il successo e la sofferenza per la sconfitta con senso civico, passione sportiva e rispetto
dell’avversario;
- può manifestare il proprio disappunto per i risultati sportivi negativi della squadra, ma in modo
civile e costruttivo;
- quando si reca in trasferta si relaziona con lo SLO (Supporter Liaison Officer) della società e
si impegna a comportarsi in modo coerente al proprio ruolo di “ambasciatore dell’ F.C.
Südtirol”;

-

contribuisce a migliorare l’immagine della società e della tifoseria biancorossa anche
attraverso l’utilizzo dei social media che si occupano direttamente o indirettamente della
Società.

Sanzioni:
Qualora nel corso di una stagione sportiva il tifoso violasse il presente codice etico, si rendesse
responsabile di violazioni del “regolamento di utilizzo dell’impianto sportivo” o sopravvenissero
motivi ostativi che comportino la revoca dell’abbonamento (ovvero il titolare fosse sottoposto a
provvedimento amministrativo o giudiziario che determini il divieto di accesso agli stadi – Legge
401/89 e successive modifiche), l’abbonamento potrà essere sospeso o annullato disabilitandone
l’autorizzazione all’ingresso (cd “blacklist”) senza che il titolare abbia diritto a risarcimento o
indennizzo per il mancato utilizzo dello stesso. Lo stesso vale anche per il tifoso che acquista un
singolo titolo d’accesso.

Accertamento dell’inadempimento:
La Società potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa e trasparente
l’individuazione dell’autore o degli autori di inadempienze attraverso:
- telecamere di videosorveglianza;
- informativa della Polizia Giudiziaria;
- la percezione diretta del personale steward in servizio o del Delegato alla sicurezza che
dovranno redigere apposito verbale di segnalazione;
- ogni altro elemento oggettivo.

Conseguenze per casi di inadempimento al codice etico:
a) esclusione dall’evento: il tifoso viene accompagnato dal personale steward all’uscita dello
stadio;
b) richiamo scritto: nei casi di inadempimento lieve al sostenitore è rivolto un richiamo scritto.
Il secondo richiamo scritto nella medesima stagione comporterà la sospensione da almeno 1
partita;
c) sospensione per 1 o 5 partite: qualora la sospensione non si esaurisca nel campionato in corso,
sarà applicata per il residuo al campionato successivo (partite ufficiali di campionato o coppa);
d) sospensione per 2 stagioni: si intende la sospensione per tutte le partite ufficiali del
campionato in corso (campionato e coppa) e della stagione successiva (campionato e coppa);
e) revoca: la revoca non può avere durata inferiore a 3 anni e superiore a 8 anni e può essere
annullata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti emessi da Autorità
Giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni cha hanno portato
all’applicazione. La Revoca viene irrogata per “anno solare” (non stagioni sportive).

Irrogazione sanzione:
La revoca, sospensione o il richiamo scritto verranno disposte dallo SLO dell’ F.C. Südtirol entro
trenta giorni dalla conoscenza del fatto e dall’individuazione dell’autore. Verrà comunicata a mezzo
posta raccomandata A/R all’indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione ed emissioni del
titolo di accesso (se previsto) o in sede di identificazione da parte della Polizia Giudiziaria. Nella
missiva sarà indicata (pena l’inammissibilità) l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto,

nonché l’indicazione sommaria dei mezzi di prova. Sarà onere della società indicare la possibilità di
impugnare/ricorrere il provvedimento indicandone i modi e le tempistiche.
L’eventuale sospensione avrà effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica
all’interessato che non avrà diritto a indennizzo o rimborso delle partite in abbonamento.
Accesso agli atti: il trasgressore entro sette giorni dalla ricezione della notifica potrà fare richiesta di
visionare gli atti o riceverne copia a proprie spese. La richiesta dovrà pervenire tramite raccomandata
A/R alla sede della società o via mail PEC (fcsuedtirol@legalmail.it)
Impugnazione delle sanzioni: in caso di richiamo scritto e di sospensione dall’accesso all’impianto
sportivo per 1 o 5 partite il trasgressore può richiedere la revisione della sanzione presentando
memoria scritta da inoltrarsi tramite raccomandata A/R o PEC entro 15 giorni dalla notifica. La
decisione sul punto da parte della società che dovrà intervenire entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta di revisione è inoppugnabile. Il trasgressore ha facoltà anche di richiedere un’audizione alla
presenza dello SLO e del Delegato alla sicurezza dell’F.C. Südtirol e ne verrà redatto verbale in forma
riassuntiva. Il trasgressore ha diritto di farsi assistere da una persona di sua fiducia.
Il procedimento di revisione sospende temporaneamente gli effetti della sanzione comminata.

Impegni della società:
La società F.C. Südtirol di impegna a:
- promuovere atti e progetti per creare un rapporto collaborativo e di fiducia con i propri
tifosi attraverso iniziative (anche suggerite dai tifosi stessi) che possano contribuire al
miglioramento della qualità dello spettacolo sportivo;
- creare e sostenere, anche attraverso i social media, un canale informativo dedicato ai propri
tifosi
- assicurare la presenza di propri rappresentanti a supporto di coloro che si recano in
trasferta per la soluzione di eventuali problemi, sempre compatibilmente con le norme in
vigore.
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