
IL TIFO NEL XXI SECOLO: STADIO O POLTRONA?  
Lo sport come momento di aggregazione per incentivare il ritorno 
delle famiglie allo stadio vivendo in maniera corretta lo spirito del 
tifoso e come opportunità per far conoscere le eccellenze di un 
territorio.  
Terni Palazzo Gazzoli – 16 Novembre 2013 
 

Durante la conferenza organizzata dal club Roccarossoverde, presso 
Palazzo Gazzoli nella giornata di sabato 16 novembre, a partire dalla 
mattina verranno analizzati e dibattuti diversi temi riguardanti il mondo 
del calcio e le loro principali componenti. Nello specifico in ordine 
cronologico vengono riportate tutte le tematiche che verranno affrontate 
nel corso della giornata, con i relativi personaggi che interverranno: 
 

Benvenuto ai presenti da parte dell’organizzazione e delle autorità locali: 
- Presidente club Roccarossoverde - Gianluca Petigliani 
- Presidente della Provincia di Terni – Feliciano Polli 
- Sindaco di Terni - Leopoldo Di Girolamo  
- Presidente Camera di Commercio di Terni – Enrico Cipiccia 

 

ore 10.00 inizio lavori – moderatore ____________________ 
 

1° TEMA: MOTIVAZIONI DELLA DIMINUZIONE DI SPETTATORI NEGLI STADI 
E PROPOSTE PER INCENTIVARE IL RITORNO DEI TIFOSI E SOPRATTUTTO 
DELLE FAMIGLIE NEGLI IMPIANTI ITALIANI 

Uno dei maggiori problemi riscontrati nell'ultimo decennio in quasi tutti 
gli stadi italiani è relativo al numeroso calo di spettatori presenti. Un dato 
allarmante se si pensa che solo pochi anni fa gli impianti del nostro 
Paese erano tra i più popolati a livello mondiale. Oggi invece è diventato 
usuale vedere interi settori parzialmente o totalmente vuoti, cosa che 
non accade in Inghilterra o Germania, nazioni dalla cultura calcistica 
ottima come la nostra. La crisi, le leggi, le tv, potremmo elencare decine 
di buoni motivi dietro i quali nascondersi ma il nostro intento non è solo 
quello di capire la genesi del problema. Noi vogliamo fortemente trovare 
soluzioni da porre in atto subito al fine di consentire a tutti i tifosi, con le 
famiglie in primis, di tornare allo stadio ad incitare la propria squadra del 
cuore. Il calcio senza tifosi non può esistere. 
Interverranno: 
ore 10.00 – 10.15 Ministro dello Sport (Graziano del Rio) 

ore 10.15 – 10.30 Direttore della Lega Pro (Francesco Ghirelli) 

ore 10.30 – 10.45 Coordinatore FIGC supporter liaison officer (Antonio Talarico) 

ore 10.45 – 11.00 Presidente FISSC (Francesco Lotito) 

 



2°TEMA: STADI NUOVI E PIU' CONFORTEVOLI; VALUTAZIONI DELLA  
PROPRIETA' DA PARTE DELLE SOCIETA' DI CALCIO 

Un tassello fondamentale che manca all'Italia per poter seriamente 
candidarsi per ospitare un evento continentale o intercontinentale di 
calcio e la modernità degli stadi presenti sul proprio territorio. La 
maggior parte degli impianti italiani, anche di serie A, sono obsoleti e 
fatiscenti. Oltre alla poca tecnologia presente anche la comodità di 
raggiungere lo stadio o di seguire la partita al suo interno è spesso 
carente. Si deve necessariamente invertire la rotta ed una soluzione che 
ci arriva da esempio da molti club europei di calibro potrebbe essere 
quella di realizzare stadi di proprietà delle società di calcio. Alcuni grandi 
sodalizi sportivi italiani si stanno muovendo in questo senso, ma le 
risorse economiche richieste per un investimento simile sono molto 
elevate. 
Interverranno:  
ore 11.00 – 11.15 Presidente della Lega di serie B (Andrea Abodi) 

ore 11.15 – 11.30 Assessore allo Sport Regione dell’Umbria (Fabio Paparelli) 

ore 11.30 – 11.45 Presidente della Ternana Calcio (Francesco Zadotti) 

ore 11.45 – 12.00 Presidente del Coni Umbria (Domenico Ignozza)  
 

3° TEMA: TRASFERTA IN SICUREZZA E DISTINZIONE TRA 
RESPONSABILITA' SOGGETTIVA E OGGETTIVA 

Seguire a spasso per l'Italia la propria squadra del cuore rappresenta 
una continua esperienza che arricchisce qualsiasi persona. Un continuo 
viaggio, che anche se diviso in più tappe dura metaforicamente per circa 
nove mesi. Dal nord al sud, passando per le coste tirrene o adriatiche 
sono tante le città che i tifosi si trovano a visitare durante un anno ed è 
nostro intento far si che chi viaggi possa spostarsi tranquillamente in 
ogni dove. Auspichiamo quindi la massima sicurezza per le gare in 
trasferta, ma allo stesso tempo invitiamo tutti a collaborare affinchè ciò 
sia possibile. Inoltre siamo dell'idea che vada fatta chiarezza in termine 
di responsabilità, in quanto far pagare gesti deplorevoli di pochi individui 
(non identificabili in tifosi) a migliaia di tifosi (questi sì, veri tifosi) è 
ingiusto nei confronti di chi crede nei sani valori dello sport. 
Interverranno: 
ore 12.00 – 12.15 Presidente Federsupporter (Alfredo Parisi) 

ore 12.15 – 12.30 Avv. Massimo Proietti 

ore 12.30 – 12.45 Avv. Giovanni Adami 

ore 12.45 – 13.00 Prefetto di Terni (Gianfelice Bellesini)  

 
 
 



INTERVENTO CONCLUSIVO PRIMA PARTE 

ore 13.00 – 13.30 Sottosegretario Ministro dell'Interno (Gianpiero Bocci) 
 

ore 13.30 – 15.00 light lunch 
 

4° TEMA: VIOLENZA E RAZZISMO NEGLI STADI 

Nonostante l’introduzione della tessera del tifoso, continuiamo ad 
assistere a numerosi episodi di violenza e razzismo. 
Per debellare tali fenomeni sarebbe fondamentale educare il tifoso ad 
avere rispetto per l’avversario. La divulgazione del concetto 

“Avversari in campo, amici fuori” per superare la violenza 
negli stadi e vivere questa passione in maniera  civile e corretta. 
Vecchie e nuove strategie a confronto. 
ore 15.00 – 15.15 Gianni Rivera 

ore 15.15 – 15.30 Questore di Terni (Carmine Belfiore) 

ore 15.30 – 15.45 Avv. Lorenzo Contucci 

ore 15.45 – 16.00 Assessore allo Sport Provincia di Terni (Filippo Beco) 

ore 16.00 – 16.15 Presidente lega Nazionale Dilettanti Umbria FIGC (Luigi Repace) 
 

5° TEMA: IL TIFOSO COME RISORSA 

Legandoci al tema analizzato in precedenza la nostra ideologia vede il 
tifoso protagonista attivo del calcio, dentro e fuori lo stadio. In un 
momento così delicato per tutta la nostra nazione a livello economico, 
sarebbe giusto utilizzare il magnifico sport di cui siamo tutti innamorati 
per perseguire uno scopo di rilancio delle risorse e delle bellezza 
naturali italiane. Il tifoso quindi, inteso come singolo e come club, deve 
partecipare alla valorizzazione del proprio territorio, organizzando eventi 
particolari da proporre ai tifosi ospiti e che possano promuovere e 
alimentare l'economia di ogni città. 
Interverranno: 
ore 16.15 – 16.30 Distretto Integrato Turistico della provincia di Terni (Gabriele 

Giovannini) 

ore 16.30 – 16.45 Assessore al Turismo del Comune di Terni (Roberto Fabrini) 

ore 16.45 – 17.00 Assessore allo Sport Comune di Terni (Renato Bartolini) 
 

17.00 – 17.45 Considerazioni ed interventi liberi  
 

INTERVENTO CONCLUSIVO SECONDA PARTE 

ore 17.45 – 18.00 
Sottosegretario di Stato al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  
(Walter Ferrazza) 

 
 
Per l’accesso al convegno è necessario presentare il presente invito 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_per_gli_affari_regionali_e_le_autonomie

