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Il Ministro dell’Interno, On. Roberto Maroni, l’Amministratore 

Delegato di Ferrovie dello Stato, Ing. Mauro Moretti e il Direttore 

Generale della società AUTOGRILL S.p.a., Ing. Aldo Papa, presente il 

Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, 

Prefetto Antonio Manganelli. 

Premesso 

 che la “Tessera del tifoso” è uno strumento delle Società 

sportive finalizzato a valorizzare il rapporto con i propri fan; 

 che dall’inizio del prossimo campionato di calcio le Società di 

serie A, B e Lega Pro, dovranno garantire il rilascio della 

“Tessera del tifoso” ad ogni supporter che la richiederà e 

dovranno rilasciare l’abbonamento ai soli possessori della stessa 

tessera; 

 che Ferrovie dello Stato e AUTOGRILL S.p.a. incoraggiano 

l’adozione della Tessera del Tifoso introdotta dall’Osservatorio 



Nazionale sulle Manifestazioni Sportive quale indispensabile 

mezzo per la diffusione della cultura del corretto e civile 

svolgimento delle manifestazioni sportive e della 

movimentazione delle tifoserie; 

 

Considerato 

 che la “tessera del tifoso”, così come varata dall’Osservatorio 

Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, rappresenta un prezioso 

strumento di partenariato pubblico/privato che si rivolge ai 

supporter per fornire servizi e renderli protagonisti di un 

percorso di affermazione della legalità negli stadi, nelle località 

interessate alla presenza di tifoserie e sui mezzi di trasporto di 

massa; 

 che la “tessera del tifoso” è valida in tutti gli stadi d’Italia senza 

distinzione tra i vari campionati nazionali; 

 

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipulano le 

seguenti intese 

 

Adempimenti del Ministero dell’Interno 

 Il Ministero dell’Interno, tramite il Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, si impegna a strutturare, in occasione di ogni giornata di 

campionato, un piano nazionale di prevenzione lungo le vie di trasporto 

stradali e ferroviarie, finalizzato a garantire il regolare svolgimento 

delle trasferte. 

 In questo contesto i Servizi Polizia Ferroviaria e Polizia Stradale, 

competenti per lo specifico settore, assicureranno il massimo concorso 

possibile al fine di garantire la regolarità delle attività in occasione 

della presenza di tifoserie. 



 

Adempimenti delle Ferrovie dello Stato 

Stagione calcistica 2010/2011 

Per la prossima stagione calcistica 2010/2011 il Gruppo Ferrovie 

dello Stato riconoscerà uno sconto del 15% sul titolo di viaggio per i 

possessori della Tessera del Tifoso. 

In particolare: 

1. lo sconto del 15% - non cumulabile con altre riduzioni – potrà 

essere applicato esclusivamente per l’acquisto contestuale di un 

titolo di viaggio di andata e uno di ritorno, di prima o seconda 

classe, emessi da/per la località della partita per qualsiasi 

tipologia di treno o nave dell’offerta commerciale di Trenitalia. In 

caso di associazione tra tessera del tifoso e quattro biglietti dello 

stadio raccordati, come previsto dalle specifiche norme di 

utilizzo della tessera medesima, lo sconto del 15% sarà 

estendibile alle medesime condizioni fino ad un massimo di 5 

biglietti A/R, a condizione che vengano emessi contestualmente; 

2. il biglietto scontato sarà nominativo, acquistabile soltanto dietro 

esibizione della tessera del Tifoso e del biglietto dello stadio – o, 

se smaterializzato, della relativa ricevuta di acquisto/segnaposto 

da cui risulti, in modo evidente, la località sede della partita, 

almeno due giorni prima dell’evento sportivo ed avrà validità, 

oltre al giorno dell’evento, nei due giorni antecedenti per il 

viaggio di andata e nei due giorni successivi per il viaggio di 

ritorno; 

3. il titolo di viaggio scontato sarà emesso per i viaggi ferroviari 

aventi come partenza qualsiasi località e come unica 

destinazione la sola località sede della partita; 

4. i titolari della Tessera del Tifoso potranno acquistare i biglietti 

scontati, per recarsi nelle località in cui svolgono le partite, nelle 



biglietterie e nelle agenzie di viaggio dotate del sistema Sipax 

Plus, ad oggi non possono essere previste agevolazioni per i 

titoli di viaggio emessi dalle self-service, dai rivenditori 

autorizzati e tramite il sito www.ferroviedellostato.it 

Per le Regioni in cui sussistono integrazioni tariffarie con altri mezzi del 

trasporto urbano, ad esempio la Campania, è confermata la necessità 

di istituire tavoli di confronto tra gli Enti interessati, volti a promuovere 

la tipologia di agevolazione presentata. 

Ai titolari della tessera del Tifoso sarà inoltre riconosciuta 

gratuitamente la Cartafreccia, sulla quale sarà possibile accumulare 

punti secondo il regolamento riportato sul sito internet di Trenitalia 

www.trenitalia.com 

 

Adempimenti di Autogrill S.p.a.  

Stagione calcistica 2010/2011 

Per la prossima stagione calcistica 2010/2011 Autogrill S.p.A.  

riconoscerà ai possessori della Tessera del Tifoso i seguenti vantaggi: 

1. presso i ristoranti ad insegna “Ciao” ubicati sulla rete 

autostradale italiana nonché presso le ferrovie e gli aeroporti 

italiani sarà applicato uno sconto del 10% alla cassa non 

cumulabile con altre riduzioni; 

2. presso i “Bar-Snack” aderenti all’iniziativa ed ubicati sulla rete 

autostradale italiana nonché presso le ferrovie e gli aeroporti 

italiani sarà garantito un menù dedicato (panino a scelta tra 

crudo o cotoletta; bibita a scelta e dolcetto) ai possessori della 

tessera del tifoso ad un prezzo fisso sin d’ora determinato in € 

5,90. 

I vantaggi predetti saranno riconosciuti ai titolari della Tessera del 

Tifoso solo ed esclusivamente nelle giornate di campionato disputate il 

http://www.trenitalia.com/


sabato e la domenica nel corso della stagione del Campionato di Calcio 

Italiano stagione 2010/2011. 

 

Disposizioni finali 

Tutte le agevolazioni riconosciute decadranno al venir meno della 

validità della tessera del Tifoso o all’eventuale utilizzo fraudolento della 

stessa. 

L’Osservatorio provvederà a dare massima diffusione delle presenti 

intese, anche tramite le Amministrazioni componenti interessate alla 

loro attuazione. 

Il presente protocollo d’intesa consta di n. 5 pagine e viene redatto in 

tre originali. 

In Roma, presso la sede del Ministero dell’Interno, il giorno 30 del 

mese di luglio duemiladieci. 

 

Il Ministro dell’Interno  
On. Roberto MARONI 

 

________________________ 

 

L’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato 
Ing. Mauro MORETTI 
 

_____________________ 

 
Il Direttore Generale della Società Autogrill s.p.a. 
Ing. Aldo PAPA 

 

_____________________ 


