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Milano, 27 agosto 2014
Oggetto: Cerimoniale Giuramento
In occasione delle gare casalinghe che si disputeranno nelle prime due giornate del
Campionato di Serie B 2014-15, il Cerimoniale del pre-partita dovrà prevedere, per la prima
gara casalinga di ogni Società, la lettura del “Giuramento di Lealta’ e Rispetto di
Giocatori, Allenatori e Presidenti”, una solenne dichiarazione di fedeltà ai Tifosi, alla Maglia
e alla Società.
Il Giuramento verrà letto, subito dopo lo schieramento delle squadre dietro al pannello di
allineamento e prima del tradizionale scambio di saluti, dal Capitano della squadra di casa,
accompagnato e affiancato dal proprio Allenatore e Presidente (o da qualificato rappresentante
della Società) che all’uopo si posizioneranno davanti alla terna arbitrale oltre il pannello di
allineamento, come da schema sotto riportato (mentre le squadre e la terna stessa
manterranno la loro posizione dietro il pannello).

	
  

Prima della lettura del giuramento da parte del capitano della squadra di casa, lo speaker dello
stadio annuncerà l’evento attraverso il seguente messaggio:
"Signore e signori tra pochi istanti il Capitano della squadra di casa, accompagnato dal proprio
Allenatore e dal Presidente (o ruolo del dirigente rappresentante della Società), leggerà il
Giuramento di Lealtà e Rispetto”.
Al fine di garantire il corretto ascolto sia al pubblico presente allo stadio che ai telespettatori si
prega di verificare, coordinandosi con i tecnici audio dello stadio e con il service televisivo di
Infront, la qualità e il livello audio dalla diffusione. Si richiede inoltre di predisporre l’utilizzo di
un solo microfono per le due diffusioni (stadio e tv).
Il testo del Giuramento dovrà essere letto utilizzando il supporto in plexiglass - “Tablet
Giuramento” - inviato presso le sedi delle Società.

Il Capitano, una volta terminato il Giuramento, farà ritorno alla sua posizione abituale a fianco
dei compagni per il consueto scambio dei saluti con la terna arbitrale e la squadra avversaria.
Per delucidazioni relative alle modalità e ai tempi del cerimoniale è possibile contattare l’Area
Responsabilità Sociale della Lega.
Il Responsabile CSR LNP Serie B
Gianluigi Pocchi

