
SVOLGIMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
RADUNO ULTRAS BOLOGNA 5 LUGLIO 

 
NORME COMPORTAMENTALI:  
 
• Assolutamente vietati scontri o incidenti di ogni tipo tra gruppi, singoli e con le Forze 

dell’Ordine. 
• Vietati simboli o slogan politici di ogni tipo (né destra, né sinistra), anche su sciarpe e 

abbigliamento 
• Vietati i cori contro le altre squadre o contro gli altri gruppi , così come cori a favore della 

propria. 
• I Gruppi che parteciperanno in maniera ufficiale alla manifestazione sono tenuti a portare o una 

bandiera o uno stendardo del proprio gruppo, al fine di indicare la propria presenza attiva all’ 
evento. 

• Da evitare bandiere  “strumentalizzabili” (come quelle per la Pace o con riferimenti alla 
politica)  

• Se qualcuno vuole, potrà portare STENDARDI con frasi inerenti alla manifestazione. 
• Sono gradite sciarpe, magliette, bandierine e più in generale abbigliamento, del proprio gruppo. 
 
GESTIONE MANIFESTAZIONE: 
 
• Appuntamento: Ore 14:30 appuntamento al parcheggio “Michelino” (in zona Fiera) ,o al 

parcheggio del Cinema multisala Medusa che si trovano vicino alla zona del concentramento. 
Verrà mandata a tal proposito a tutti i gruppi una piantina o le indicazioni per quelli che 
vengono in treno durante la prossima settimana. 

 
• Concentramento: Ore 15:30 circa , davanti alla sede regionale della Rai di Bologna ci sarà la 

partenza del corteo 
 
• Corteo dalla RAI alla Lega Basket: Ci stiamo occupando anche della ricerca di un 

amplificatore da montare su un veicolo (chi avesse la possibilità di averlo ci contatti con 
urgenza), che aprirà il corteo, da cui partiranno cori e informazioni per i manifestanti . 

 
• Arrivo davanti alla Lega Basket: Vari interventi dei gruppi che vorranno portare un 

documento per la manifestazione, lettura dei suddetti e proposte alla Lega. 
 
• Riunione tra i gruppi intervenuti: Finito il corteo sarà la volta di un incontro tra noi gruppi e 

la possibilità di discutere delle tematiche che più ci colpiscono. 
Ogni gruppo avrà la possibilità di portare sue argomentazioni (di interesse comune) per 
discuterne con gli altri. 


