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PROGRAMMA INTER CLUB 2013-2014

PREMESSA
Il  Centro Coordinamento Inter  Club (di  seguito  “CCIC”) e un'area di  F.C. Internazionale (di  seguito 
“Inter”) che si occupa di gestire i servizi a favore dei propri soci iscritti nel rispetto dei principi di etica 
sportiva a cui l'Inter si ispira. Solo gli Inter Club costituiti nei modi, alle condizioni e nei termini di seguito 
specificati potranno aderire al presente programma al fine di poter usufruire con i propri soci dei servizi 
e delle agevolazioni riservate ai Club Ufficiali.  Un Inter Club con l'adesione al Programma del CCIC 
attraverso la registrazione e il pagamento delle quote accetta di rispettare incondizionatamente le leggi, 
le  normative,  le  disposizioni,  le  regole  e le  decisioni  adottate  dalle  istituzioni,  dagli  organismi  che 
regolano il mondo del calcio, da Inter e dal CCIC .

STRUTTURA DEL CENTRO COORDINAMENTO INTER CLUB 
Il CCIC non prevede organi elettivi a livello intermedio o periferico. Per sviluppare la propria attivita sul 
territorio il CCIC si avvale del supporto volontario e gratuito di Coordinatori regionali e/o provinciali. I  
Coordinatori vengono nominati e/o rinnovati annualmente, per la durata dell'intera stagione calcistica. 
Resta ad insindacabile giudizio del CCIC la revoca in qualsiasi momento della figura del Coordinatore. I 
diritti e i doveri dei Coordinatori sono elencati nell'apposito “Regolamento Coordinatori 2013-2014”.  È 
comunque sottinteso che ciascun Inter Club ha un’autonomia propria gestionale e amministrativa. 

ART. 1) AFFILLIAZIONE INTER CLUB E VALIDITÀ TESSERA
Per  completare  l'affiliazione  ogni  Inter  Club deve adempiere  alle  procedure  qui  sotto  riportate.  La 
mancanza di una o più parti comporta la non attivazione del Club e l'impossibilita di accedere ai servizi 
dedicati.
a) Il Presidente dell'Inter Club deve firmare in calce “per accettazione” il presente programma e inviarlo 
attraverso le seguenti modalita:
- via posta ordinaria, c/o Stadio San Siro, Piazzale Angelo Moratti snc -
 20151 Milano
- via posta elettronica all'indirizzo segreteriaccic@inter.it
- caricarlo nell'apposita pagina all'interno del sito ccic.inter.it
- consegnandolo direttamente presso gli uffici della Segreteria
b) Contestualmente  alla  comunicazione  di  adesione  deve  pervenire  inderogabilmente  al  CCIC 
l'ammontare delle quote individuali di tesseramento annuali che vengono fissate nella misura di € 16,00 
(I.V.A. compresa) per ciascun socio Senior (dai 14 anni compiuti al 1 luglio 2013) e nella misura di € 
9,00 (I.V.A. compresa) per ciascun socio Junior (eta anagrafica inferiore ai 14 anni al 1 luglio 2013). 
Copia del versamento dovra essere inviata al Coordinatore di riferimento (ad esclusione degli Inter Club  
presenti a Milano e in Provincia di Milano). Nei versamenti e indispensabile specificare nella causale il  
nome del club (la citta), la suddivisone in Senior n° soci... e Junior n° soci. Il primo versamento delle 
quote non deve essere inferiore a quello corrispondente a 50 (cinquanta) soci Senior per i Club in 
territorio italiano e 25 (venticinque) soci Senior per i Club extra europei. Gli Inter Club europei potranno 
eventualmente richiedere al CCIC le condizioni speciali di affiliazione iniziale (25 Senior) a condizione 
che  garantiscano  il  raggiungimento  di  almeno  50  Senior  entro  il  31  dicembre  2013.  Il  CCIC 
contestualmente al versamento delle quote assegnera un numero di kit materiale relativo ai soci Senior  
e Junior e successivamente, per posta, o attraverso i coordinatori, assegnera le relative tessere. Gli 
Inter Club che riscontrassero inesattezze al momento della ricezione del materiale sopra descritto sono 
tenuti  a  segnalarlo  alla  Segreteria  o  al  Coordinatore  di  riferimento  entro  e non oltre  48  ore  dalla 
ricezione dello stesso. Dopo tale periodo non sara possibile reclamare eventuali errori riscontrati.
c) Per  completare l'iter  di  affiliazione,  gli  Inter  Club,  preventivamente registrati  su  http://ccic.inter.it, 
dovranno inserire all'interno della propria “anagrafica soci” tutti  i  nuovi tesserati (quelli  gia inseriti  in 
anagrafica verranno caricati automaticamente dal sistema in attesa di essere attivati) e trasmettere al 
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CCIC i moduli/liberatorie dei nuovi soci debitamente compilati e firmati (l'accertamento della mancata 
consegna  dei  moduli\liberatorie  comporta  la  sospensione  di  alcuni  servizi  erogati  per  la  stagione 
sportiva). 
d) Le adesioni dovranno essere comunicate a partire dal 8 luglio 2013. Gli Inter Club che intendessero 
incrementare  il  numero  delle  quote  d'adesione  –  previa  conferma  da  parte  del  coordinatore  di  
riferimento - avranno l'opportunita di effettuare tali versamenti, per un minimo di 5 quote alla volta, fino  
al  31 dicembre 2013. Dopo tale data gli  ulteriori  tesseramenti  non saranno presi in considerazione  
come coefficienti per definire le assegnazioni dei biglietti. In ogni caso la campagna tesseramenti 
terminera  inderogabilmente  il  28  febbraio  2014.  Le quote  che perverranno dopo tale  data  non 
verranno accettate e non sarà concesso nessun rimborso . 
e)  Per  questa  stagione  sportiva  sarà  valida  per  tutti  i  servizi  e  vantaggi  offerti  dal  CCIC 
(biglietteria,  sconti,  vantaggi,  eventi,  convenzioni,  etc.)  solo la  tessera  2013/14 fin  dall'inizio 
della  campagna  tesseramento.  Una  volta  attivati,  i  soci  che hanno  un  indirizzo  mail  valido 
inserito all'interno dell'anagrafica riceveranno una tessera provvisoria cartacea attraverso un 
messaggio di posta elettronica. Per i soci senza un indirizzo di posta elettronica il Club potrà 
stampare la tessera provvisoria direttamente dalla pagina anagrafica soci.
f) Ogni Inter Club e tenuto inoltre: 

• ad  informare  i  propri  soci  che  potranno  verificare  lo  stato  del  loro  tesseramento  su 
http://ccic.inter.it

• a regolarizzare il proprio statuto secondo le normative vigenti
• a rilasciare una regolare ricevuta di pagamento ad ogni socio che sottoscrive l'affiliazione al 

club
• a rispettare le indicazioni all'interno del proprio statuto in particolare riferimento al numero di 

assemblee annuali e all'approvazione del bilancio annuale
Il  CCIC ha  facolta  di  verificare  la  regolarita  dei  sopracitati  impegni  e  nel  caso  di  irregolarita  può 
sospendere i servizi erogati al Club.
g) Il CCIC si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o rifiutare le adesioni che pure fossero 
giunte nei  modi  e nei  termini  sopra  previsti;  allo  stesso modo il  CCIC si  riserva di  sospendere  in  
qualsiasi  momento  i  servizi  erogati  ai  Club  che  dovessero  rendersi  responsabili  di  comportamenti 
particolarmente gravi nei confronti di altri Club o dello stesso CCIC e di Inter. Del rifiuto delle adesioni il 
CCIC dovra dare comunicazione al club interessato, mentre l’eventuale sospensione dei servizi sara 
formalmente  comunicata  con  la  massima  urgenza  al  Club  interessato  e  per  conoscenza  al 
Coordinatore competente. Il CCIC ha facolta di reintegrare un Club precedentemente sospeso. 

ART. 2) ADESIONI DI NUOVI INTER CLUB 
Le richieste di adesione per la costituzione di nuovi Inter Club devono rispondere ai seguenti criteri: 
a) - per l’Italia, non meno di 50 soci Senior; 
- per i Paesi extra europei, non meno di 25 soci senior;
- per gli Inter Club europei, non meno di 25 soci senior a condizione che garantiscano il raggiungimento  
di almeno 50 senior entro il 31 dicembre 2013. 
Non potranno essere presentate richieste di tesseramento per: coloro i quali siano stati condannati per  
delitti  con  sentenza  passata  in  giudicato,  coloro  i  quali  sono  sottoposti  a  Divieto  di  Accesso  alle  
Manifestazioni Sportive (DASPO) o persone che abbiano in passato subito sanzioni da parte del CCIC. 
Non potranno essere dirigenti di Inter Club o accedere a cariche statutarie coloro i quali siano stati  
condannati per delitti con sentenza passata in giudicato, o siano stati dichiarati falliti nei cinque anni 
precedenti  la  domanda di  adesione,  o  abbiano subito  nei  cinque anni  precedenti  la  elevazione di  
protesto in relazione a titoli di credito non onorati per mancanza di fondi, o persone che abbiano in  
passato subito sanzioni da parte del CCIC. 
b) I  Club dovranno trasmettere l’atto  costitutivo (statuto)  con specifico documento  vidimato presso 
l’Ufficio del Registro. Il CCIC provvedera a fornire una bozza di statuto che potra essere modificata da  
ciascun club a seconda dell'inquadramento giuridico che intendera adottare. Lo Statuto dovra essere 
vidimato e protocollato presso l’Ufficio Registro di competenza. Contestualmente dovra essere richiesto 
all'Agenzia dell'Entrate di riferimento l'emissione del corrispondente Codice Fiscale (ad esclusione degli 
Inter Club esteri). 
c) I Club devono versare le quote di adesione esclusivamente al CCIC nei tempi e con le modalita 
previste dal presente programma che dovranno contestualmente restituire controfirmato dal Presidente 
per accettazione. 

d) Per completare l'affiliazione i nuovi Club dovranno registrarsi a http://ccic.inter.it e seguire l'iter 
indicato dalle Disposizioni Organizzative Annuali (di seguito “DOA”).
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ART. 3) ABBONAMENTI STADIO PER GLI INTER CLUB 
Con la sottoscrizione degli abbonamenti stadio, il CCIC ripropone agli Inter Club, l'opportunita più sicura  
e conveniente di assistere a tutte le partite di campionato,  usufruendo di un costo ridotto e comunque 
con  condizioni  riservate  esclusivamente  ai  soci  degli  Inter  Club.  Le  realta  associative  devono 
sottoscrivere gli abbonamenti tramite il Coordinatore di riferimento usando il form presente su 
ccic.inter.it il quale e tenuto a trasmettere al CCIC i dati riguardanti gli abbonamenti sottoscritti da ogni 
singolo  Club.  Qualora  ci  fossero  Regioni  o  Province  prive  di  Coordinatore,  gli  Inter  Club  devono 
rivolgersi direttamente al CCIC e/o all'Ufficio Biglietteria CCIC. Compatibilmente con le assegnazioni 
definite  da  Inter  e  sulla  base  dell'andamento  complessivo  della  campagna  abbonamenti,  il  CCIC 
intestera abbonamenti stadio omaggio a quei Club che raggiungano determinati corrispettivi prestabiliti. 
In  ogni  caso e  per  nessun motivo  il  numero  di  abbonamenti  alle  condizioni  speciali  potra  essere  
superiore al numero totale dei soci ufficiali registrati presso il CCIC per il singolo Club.
In riferimento all'articolo 1 comma e) resta inteso che ad eccezione di quanto stabilito ai fini dello sconto  
abbonamento soci fara testo la tessera associativa della stagione 2012/13 fermo restando che al 31 
dicembre  2013  il  CCIC  verificherà  l'avvenuta  riaffiliazione  di  ogni  socio  abbonato  che  ha 
usufruito dello  sconto riservandosi  di  addebitare al  Club stesso la  quota di  affilliazione del 
socio inadempiente.

ART. 4) ASSEGNAZIONE BIGLIETTI 
La gestione delle richieste e la relativa attribuzione dei biglietti sara effettuata esclusivamente tramite 
http://ccic.inter.it. Fatto salvo il principio secondo il quale non possono essere richiesti più biglietti del 
numero totale dei soci meno il numero di abbonamenti, il programma di distribuzione  sara comunque 
utilizzato  solamente  in  occasione  delle  partite  in  cui  la  richiesta  totale  dei  biglietti  ecceda  la  loro 
disponibilita effettiva. I criteri presi in considerazione per definire i coefficienti nelle assegnazioni dei  
biglietti saranno nell'ordine i seguenti: 
• numero di soci adulti iscritti al CCIC: 55%
• numero di abbonamenti stadio sottoscritti: 10% 
• numero biglietti acquistati per le partite in casa di fascia B e trasferte europee: 10% 
• distanza chilometrica dal Club da Milano: 10% 
• numero soci Junior: 10% 
• anzianita di affiliazione continuativa al CCIC: 5%
La prenotazione di biglietti, comprensiva dell'elenco nominativo, deve avvenire esclusivamente tramite 
programma on-line almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per la gara dalla Lega Calcio. 
Per le partite di Campionato di particolare importanza tale termine viene esteso a giorni trenta (30). Le 
modalita di  richiesta saranno indicate nel DOA. I  biglietti  assegnati  potranno essere pagati  e ritirati 
direttamente presso il CCIC entro le ore 13:00 del giorno feriale precedente alla partita oppure pagati  
tramite bonifico intestato a F.C. Internazionale Milano S.p.a. - Banca Intesa San Paolo - Filiale 13 - 
Corso Monforte, 2 Iban: IT 36 E03069 09478 000003680067 e ritirati allo stadio il giorno della gara. E’ 
necessario inviare copia della ricevuta del bonifico a mezzo mail  (biglietteriaccic@inter.it)  almeno 3 
giorni prima della gara. L'Ufficio Biglietteria emettera titoli d'ingresso solo nel rispetto della normativa 
statale vigente. In caso di consegna di biglietti al di fuori dei propri uffici, il CCIC si ritiene sollevato da 
qualsiasi responsabilita. In caso di rinuncia ai biglietti prenotati si raccomanda vivamente ai Club 
di darne immediata e tempestiva comunicazione all'ufficio Biglietteria. In nessun caso saranno 
spediti ai Club/Coordinamenti i biglietti delle gare di Inter. In occasione delle partite di Inter in trasferta il  
CCIC provvedera, nei limiti del possibile, a comunicare i punti vendita dei biglietti allestiti dalla societa  
ospitante, nel rispetto della normativa statale vigente. 

ART. 5) ESPOSIZIONE STRISCIONI
Ogni  Inter  Club aderente ha diritto  di  richiedere l'esposizione allo Stadio “G.Meazza” di  un proprio  
striscione fino ad esaurimento dei moduli disponibili. Essendo i suddetti moduli di lunghezza 5 metri,  
altezza  1  metro  si  suggerisce  di  osservare  per  gli  striscioni  tali  dimensioni.  Per  ottenere  l'  
autorizzazione necessaria per l'esposizione da parte degli organi preposti competenti (G.O.S. Questura 
di Milano), il Club deve osservare la nuova procedura prevista compilando il form disponibile sul sito  
http://ccic.inter.it.
Il  CCIC si riserva di non emettere il  biglietto gratuito riservato all'alfiere (che deve necessariamente 
essere socio)  per quei  Club che reiteratamente non provvedono all'esposizione dello  striscione nel 
posto assegnato.
 
ART. 6) OSPITI STADIO CCIC
L'ospitalita  allo  Stadio  “G.Meazza”si  suddivide  in  due  tipologie:  “tribuna”  e  “soci  junior”.  La  prima, 
denominata “tribuna” prevede n. 12 (dodici) titoli d'ingresso nel settore primo anello rosso, l'accesso in 
sala executive, il tour dello stadio e il tour del museo. La seconda, denominata, “soci junior” prevede 
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l'ingresso gratuito  per i  soci  Inter  Club per  un numero di  titoli  d'ingresso stabiliti  da Inter;  tali  titoli  
d'ingresso inderogabilmente dovranno rispettare la proporzione di 1 (uno) socio senior ogni 4 (quattro)  
soci junior. Per entrambe le tipologie di ospitalita il Coordinatore e tenuto ad inviare alla segreteria del  
CCIC gli elenchi nominativi suddivisi per club, comprensivi delle date di nascita e del numero parziale e 
totale degli ospiti, entro due giorni antecedenti l'incontro.  Inter si riserva per motivi legati alla sicurezza  
di sospendere tali ospitalita. Gli inviti saranno suddivisi proporzionalmente cercando ove possibile di  
rispecchiare la distribuzione geografica degli affiliati al CCIC. I rappresentanti dei Club prescelti saranno  
accompagnati dai coordinatori interessati, dei quali e anche richiesta la collaborazione al fine di meglio  
rispettare la  loro alternanza.  La richiesta di  ospitalita dovra pervenire  in  forma scritta  da parte del  
Coordinatore alla Segreteria del CCIC (ad eccezione degli Inter Club di Milano Citta). Tale richiesta non 
e comunque vincolante per le assegnazioni dei turni disponibili. Qualora non fosse possibile soddisfare  
la  richiesta  in  occasione  della  partita  prescelta,  il  CCIC  assegnera  a  sua  discrezione  un  altro 
appuntamento. Le richieste, valide soltanto per le partite di Campionato (fatta esclusione per quelle di  
particolare importanza) e di Coppa Italia, saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili. Il  
numero di  biglietti  assegnati  ed il  settore dello stadio, destinato a questa iniziativa,  potra variare a 
seconda della squadra avversaria. 

ART. 7) MANIFESTAZIONI E INCONTRI UFFICIALI
Nel quadro dei suoi rapporti con gli Inter Club, Inter tramite il CCIC organizza occasioni di incontro di 
vario  genere,  che  superando  la  frammentazione  delle  iniziative  dei  singoli  Club,  si  prefiggono  di  
costituire un importante momento di incontro collettivo tra Inter e i propri tifosi iscritti ai Club ufficiali. Il  
CCIC declina, in ogni caso, ogni responsabilita in caso di manifestazioni non direttamente organizzate 
ma a cui partecipa. 

ART. 8) USO DEL MARCHIO DI F.C. INTERNAZIONALE
Per usare i Marchi di F.C. Internazionale e necessario disporre di un'esplicita autorizzazione scritta da 
parte della societa. 

NOTE CONCLUSIVE
L'adesione al presente Programma comporta l'impegno a mantenere il tifo nei limiti della correttezza 
con il ripudio di ogni forma di violenza, di razzismo e di ogni manifestazione di volgarita. Il CCIC si 
riserva la possibilita, su richiesta delle Autorita di Polizia e in un qualsiasi momento della stagione, di 
chiedere a norma dell’articolo 6 della legge n°401 del 13 dicembre 1989 (riguardante la diffida o altro 
provvedimento di inibizione alla frequentazione allo stadio) una dichiarazione che certifichi che nessun 
socio sia stato colpito da questi provvedimenti. Nel caso in cui un socio sia colpito a stagione in corso  
da provvedimento restrittivo (DASPO) dovra essere immediatamente sospeso dal proprio Club. Per 
quanto non esplicitamente previsto dal presente documento, saranno ritenute valide le decisioni,  le 
norme e i regolamenti del CCIC emanati anche successivamente al presente Programma. In ogni caso 
tutti i Club aderenti al CCIC dovranno sempre operare in modo apolitico, aconfessionale e senza scopi 
di  lucro.  A insindacabile  giudizio  del  CCIC,  i  Club  che  non  si  atterranno  a  tale  comportamento 
decadranno immediatamente dal diritto di utilizzare i servizi a loro riservati. 

Firma per accettazione 

DATA      INTER CLUB

….........................................                      .............................................

IL PRESIDENTE
 (firma leggibile)

..................................................... .


