
 

PROGRAMMA INTER CLUB 2018-2019 
Sede operativa: Stadio G. Meazza, Piazzale Angelo Moratti snc, 20151 Milano, 

Tel. +39.02.48777.6101, www.inter.it/interclub, segreteriaccic@inter.it, interclub.inter.it “Club Network” nuovo portale  
 
PREMESSA 
Il Centro Coordinamento Inter Club (di seguito “CCIC”) è 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 
associative 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 attività̀ sul territorio il 
CCIC si avvale del supporto di alcuni Inter Club che possono rappresentare il punto di riferimento regionale o 
provinciale per la distribuzione dei member kit. Il CCIC comunica a tutti i sodalizi affiliati il Club di riferimento 
attraverso apposita comunicazione. 
 
ART. 1) AFFILIAZIONE 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'impossibilità 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 modalità: 
- via posta elettronica all'indirizzo segreteriaccic@inter.it 
- upload nell'apposita pagina all'interno del sito interclub.inter.it 
- consegna diretta presso gli uffici della Segreteria 
 
b) PAGAMENTO QUOTE - COSTO 

• € 22,00 (I.V.A. compresa) socio Senior (dai 14 anni compiuti al 1 luglio 2018) 

• € 10,00 (I.V.A. compresa) socio Junior (età̀ inferiore ai 14 anni al 1 luglio 2018) 

• € 17,00 (I.V.A. compresa) socio Senior Abbonato stadio nella stagione 2018-2019 (dai 14 anni compiuti al 
1 luglio 2018). La nuova promozione riservata ai soci “Abbonati Stadio” si intende valida esclusivamente 
nel caso il socio sottoscriva prima l'abbonamento stadio e successivamente la tessera Inter Club. In 
nessun caso la promozione potrà essere applicata retroattivamente dopo la sottoscrizione della tessera. 

Anche nella stagione 2018-19 tutti i soci, senior e junior, potranno decidere al momento della sottoscrizione se 
versare la somma aggiuntiva di € 2,00 (I.V.A. compresa) a supporto di Inter Campus. Il progetto verrà presentato e 
rendicontato sul sito inter.it/interclub. In questa stagione il CCIC omaggerà una quota associativa a ciascun tifoso 
minorenne che abbia sottoscritto un abbonamento nel settore TRIBUNA FAMILY valido per la stagione 2018/2019 
entro il 15 Agosto 2018; qualora il tifoso risultasse stato iscritto ad un Inter Club nella stagione passata, il CCIC 
destinerà la quota associativa omaggio al club di appartenenza, in caso contrario il tifoso minorenne abbonato 
potrà ricevere il proprio welcome kit direttamente allo stadio nei modi e tempi che saranno successivamente 
comunicati. 
 

   c) MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTE 
1) Carta di credito: tramite portale interclub.inter.it – l’attivazione delle quote avverrà immediatamente, con 

ricezione di email di conferma dell’avvenuto pagamento. E’ possibile pagare con Bancomat e Carta di 
Credito anche presso gli uffici CCIC. 

2) Bonifico: tramite portale Inter Club, nella sezione QUOTE ASSOCIATIVE – RICHIEDI, sarà necessario 
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effettuare una richiesta di acquisto di quote associative, specificandone la tipologia, e selezionando la 
metodologia di pagamento BONIFICO.  Solamente dopo aver effettuato questa procedura ed una volta 
incassato il bonifico, il CCIC provvederà alla registrazione delle quote associative all’interno del portale 
Inter Club 

3) Contante o Assegno: direttamente presso gli uffici CCIC negli orari di apertura al pubblico. Il pagamento in 
contanti sarà possibile solo sino al limite massimo di Euro 3.000,00 (tremila/00) o al differente limite 
imposto dalla legge in vigore al momento dell’effettuazione del pagamento. 
 

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 2018. Il CCIC 
contestualmente al versamento delle quote assegnerà̀ un numero di kit materiale relativo ai soci Senior e 
Junior e successivamente, per posta, attraverso i coordinatori, assegnerà 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 24 ore dalla ricezione dello stesso. Dopo tale 
periodo non sarà possibile reclamare eventuali errori riscontrati. Per il Coordinamento estero le spedizioni 
del materiale dovranno essere concordate con il CCIC per tempi, quantitativi e modalità. 
 

d) Per completare l'iter di affiliazione, gli Inter Club, preventivamente registrati su http://interclub.inter.it, 
dovranno inserire all'interno della propria “anagrafica soci” tutti i nuovi tesserati (quelli già inseriti in anagrafica 
verranno caricati automaticamente dal sistema in attesa di essere attivati) e trasmettere al CCIC i 
moduli/liberatorie di TUTTI i soci (vecchi e nuovi) debitamente compilati e firmati per la nuova legge Europea sulla 
privacy (l'accertamento della mancata consegna dei moduli/liberatorie comporta la sospensione di alcuni servizi 
erogati per la stagione sportiva) utilizzando unicamente i nuovi moduli disponibili nella sezione MODULI E 
DOCUMENTI di interclub.inter.it 
 
e) INIZIO CAMPAGNA TESSERAMENTO: 11 Luglio 2018. 
FINE CAMPAGNA TESSERAMENTO: 28 febbraio 2019. Le quote che perverranno dopo tale data non verranno 
accettate e non sarà concesso nessun rimborso. 
f) Per usufruire di tutti i servizi e vantaggi offerti dal CCIC (biglietteria, sconti, vantaggi, eventi, convenzioni, etc.) 
sarà valida solo la tessera 2018-19. Una volta attivati, i soci che hanno un indirizzo email valido inserito all'interno 
dell'anagrafica riceveranno una tessera provvisoria cartacea e una password temporanea per l'accesso al nuovo 
portale a loro dedicato attraverso un messaggio di posta elettronica. Per l’accesso al nuovo portale dedicato potrà 
essere usato come username anche il proprio numero di tessera.  Alcuni benefit e concorsi per la stagione 
2018/19 potrebbero essere dedicati esclusivamente ai soci il cui indirizzo di posta elettronica è correttamente 
inserito nel portale. 
 
g) Ogni Inter Club è tenuto inoltre: 

• a promuovere tra i propri soci l'utilizzo del nuovo portale http://interclub.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 
• ad inviare al CCIC copia dei verbali delle assemblee, del rinnovo delle cariche elettive (quando previste) e 

del bilancio annuale del Club 
Il CCIC ha facoltà di verificare la regolarità dei sopracitati impegni e nel caso di irregolarità di sospendere i servizi 
erogati al Club. 
h) Il CCIC si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o rifiutare le adesioni che pure fossero giunte nei 
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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 dovrà dare comunicazione al Club interessato, 
mentre l’eventuale sospensione dei servizi sarà formalmente comunicata con la massima urgenza al Club 
interessato. Il CCIC ha facoltà̀ 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; 
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 o che abbiano sanzioni in corso per  
aver violato il Codice Etico di F.C. Internazionale. 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, o che abbiano subito provvedimenti di qualsiasi natura per aver violato 
il Codice Etico di F.C. Internazionale. 
b) Gli Inter Club italiani dovranno trasmettere l’atto costitutivo (statuto) con specifico documento vidimato presso 
l’Ufficio del Registro di competenza. Il CCIC provvederà̀ a fornire una bozza di statuto che potrà̀ essere modificata 
da ciascun club a seconda dell'inquadramento giuridico che intenderà̀ adottare. Lo Statuto dovrà̀ essere vidimato e 
protocollato presso l’Ufficio Registro di competenza. Contestualmente dovrà essere richiesto all'Agenzia 
dell'Entrate di riferimento l'emissione del corrispondente Codice Fiscale. Gli Inter Club esteri dovranno procedere 
esclusivamente all'invio dello statuto firmato dal Presidente dell'Inter Club accompagnato da una copia di un 
passaporto. 
c) Gli Inter Club devono versare le quote di adesione esclusivamente al CCIC nei tempi e con le modalità̀ previste 
dal presente programma che dovranno contestualmente restituire controfirmato dal Presidente per accettazione. 
d) Per completare l'affiliazione i nuovi Club dovranno seguire l'iter indicato dalla Segreteria del CCIC. 
 
ART. 3) ABBONAMENTI STADIO PER GLI INTER CLUB 
Con la sottoscrizione degli abbonamenti stadio, il CCIC ripropone agli Inter Club, l'opportunità più sicura e 
conveniente di assistere a tutte le partite di campionato, usufruendo di condizioni speciali in ogni fase di vendita 
riservate esclusivamente ai soci degli Inter Club. Le realtà̀ associative devono sottoscrivere gli abbonamenti 
utilizzando gli strumenti a disposizione sul portale interclub.inter.it. Per tutte le comunicazioni inerenti la 
Biglietteria, gli Inter Club devono rivolgersi direttamente all'Ufficio Biglietteria CCIC utilizzando l'indirizzo di posta 
elettronica biglietteriaccic@inter.it. Compatibilmente con le assegnazioni definite da Inter e sulla base 
dell'andamento complessivo della campagna abbonamenti, il CCIC intesterà abbonamenti stadio omaggio a quei 
Club che raggiungano determinati corrispettivi prestabiliti alla data del 26 Agosto 2018. In ogni caso e per nessun 
motivo il numero di abbonamenti alle condizioni speciali potrà essere superiore al numero totale dei soci ufficiali 
registrati presso il CCIC per il singolo Club. 
Al 31 dicembre 2018 il CCIC verificherà l'avvenuta attivazione di ogni socio abbonato che ha usufruito del 
servizio Biglietteria riservandosi di addebitare al Club stesso la quota di affiliazione del socio inadempiente. 
 
ART. 4) BIGLIETTI 
Attraverso il portale interclub.inter.it ciascun Inter Club potrà acquistare, esclusivamente per i propri associati, i 
biglietti validi per le gare casalinghe di Fc Internazionale e usufruire delle promozioni che Inter riserverà ai soci 
Inter Club. L’acquisto sarà possibile tramite le modalità di ACQUISTO DIRETTO (che permette, al momento 
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dell’acquisto, di scegliere il posto da assegnare a ciascun socio) e di RICHIESTA BIGLIETTI (che permette di 
richiedere uno o più biglietti in un determinato settore senza però la possibilità di scegliere il singolo posto).  
La cessione di tagliandi acquistati tramite il portale interclub.inter.it è possibile solamente ad un altro socio Inter 
Club ATTIVO. 
RICEZIONE E PAGAMENTO BIGLIETTI: la funzione di ACQUISTO DIRETTO permette di ricevere immediatamente 
attraverso PDF il biglietto acquistato e il pagamento è possibile ESCLUSIVAMENTE tramite Carta di Credito. 
La funzione di RICHIESTA BIGLIETTI prevede, al termine del periodo adibito alla richiesta stessa, la conferma da 
parte della biglietteria e la successiva richiesta di pagamento. Nessun Inter Club è tenuto ad effettuare il 
pagamento dei biglietti richiesti tramite la funzione RICHIESTA BIGLIETTI senza avere ricevuto relativa 
comunicazione dall’ufficio biglietteria; questi biglietti potranno essere pagati con Carta di Credito direttamente da 
apposito link del sito interclub.inter.it o tramite bonifico intestato a FC INTERNAZIONALE MILANO SPA UBI Banca 
IBAN: IT24U0311101604000000001285 BIC: BLOPIT22XXX.  
In caso di rinuncia di biglietti prenotati attraverso il servizio “Richiesta Biglietti”, scaduto il termine di modifica, 
non si procederà all'annullamento e/o al rimborso. L’ufficio biglietteria si riserva inoltre di inibire la possibilità 
di richiedere biglietti a quei club che due volte nella stessa stagione si trovassero costretti a cancellare la 
richiesta di biglietti dopo il regolare termine. 
Le funzioni di RICHIESTA BIGLIETTI e ACQUISTO DIRETTO rimarranno attive anche per le gare casalinghe valide 
per la UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018/2019 
Relativamente ai biglietti validi per le gare in trasferta della UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018/2019, il CCIC 
comunicherà per ciascuna partita le modalità di acquisto degli stessi dedicate ai club, riservando, laddove 
possibile, una quota degli stessi per voli charter da effettuarsi con andata e ritorno nello stesso giorno. 
In nessun caso saranno spediti ai Club/Coordinamenti i biglietti delle gare di Inter. In occasione delle partite di 
Inter in trasferta il CCIC provvederà̀, nei limiti del possibile, a comunicare i punti vendita dei biglietti allestiti dalla 
società ospitante, nel rispetto della normativa statale vigente. Dalla stagione 2018-2019 sarà possibile inoltre 
utilizzare la tessera Inter Club come strumento di accesso nelle partite allo Stadio Meazza. Il CCIC comunicherà a 
tutti i Club le modalità di utilizzo della nuova funzionalità attraverso apposita comunicazione. 
 
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 0.80 metri, dalla 
stagione 2018-2019 sarà obbligatorio rispettare queste 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 
procedura e le tempistiche indicate nell’apposita sezione del portale interclub.inter.it e le caratteristiche indicate a 
norma di legge. 
Il CCIC non assegnerà il posto riservato allo striscione per quei Club che non hanno provveduto all'esposizione 
dello striscione nel posto assegnato nella partita precedente. Nel caso tale mancanza venisse replicata per una 
seconda volta, il servizio verrà sospeso per tutta la stagione in corso.  
Per l’assegnazione del posto il CCIC terrà in considerazione i seguenti criteri: numero di abbonamenti nel settore 
richiesto, numero di eventuali biglietti acquistati, presenza alle partite casalinghe e in trasferta, anzianità e numero 
di soci del Club. Esclusivamente in occasione di alcune partite di Campionato e Coppa Italia i primi 100 Inter Club 
che faranno richiesta dello striscione potranno ricevere un biglietto omaggio. Dopo l’ufficializzazione dei rispettivi 
calendari delle competizioni il CCIC indicherà l’elenco delle partite in cui sarà possibile ricevere il biglietto omaggio. 
Nel caso il Club usufruisca di questo benefit dovrà accedere allo stadio inderogabilmente entro 60 minuti prima 
dell’inizio dell’incontro attraverso il cancello indicato al momento dell’assegnazione del posto. 
Il CCIC si riserva di sospendere questo tipo di servizio a suo insindacabile giudizio durante il corso della stagione. 
 
ART. 6) 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 
responsabilità in caso di manifestazioni non direttamente organizzate ma a cui partecipa. 
Ciascun club è inoltre tenuto ad informare il CCIC di ciascuna iniziativa organizzata sul territorio attraverso 
comunicazione scritta entro 15gg dalla data della manifestazione stessa. 
 
 
ART. 7) USO DEL MARCHIO DI F.C. INTERNAZIONALE 
Gli Inter Club riconoscono che la denominazione, i marchi e i diritti di proprietà intellettuale di Inter e delle altre 
società del relativo gruppo sono e rimangono nella piena ed esclusiva titolarità e proprietà di Inter e delle altre 
società del relativo gruppo. L’affiliazione degli Inter Club non autorizza gli Inter Club a fare alcun uso della 
denominazione, del marchio e di alcun diritto di proprietà intellettuale di Inter o di alcuna delle società del relativo 
gruppo. Resta espressamente inteso che qualsiasi utilizzo della denominazione, del marchio e dei diritti di 
proprietà intellettuale di Inter o di alcuna società del relativo gruppo da parte degli Inter Club è soggetto alla 
preventiva e discrezionale autorizzazione scritta di Inter o di altra società del relativo gruppo. 
In ogni caso, anche in presenza di idonea autorizzazione da parte di Inter o di altra società del relativo gruppo, gli 
Inter Club si obbligano ad attenersi, nell’uso dei marchi di Inter e delle altre società del relativo gruppo, alle 
prescrizioni date da Inter o dalle altre società del relativo gruppo in relazione agli utilizzi, alle tempistiche, agli 
accostamenti, alle iniziative e a quanto altro possa caratterizzare l’uso dei marchi stessi, rimanendo gli Inter Club 
pienamente responsabili per qualsiasi uso difforme da quelli autorizzati ovvero oltre le tempistiche autorizzate. 
 
ART. 8) COMUNICAZIONI ATTRAVERSO SOCIAL NETWORK O ORGANI DI STAMPA 
Il direttivo del Club è responsabile delle proprie considerazioni espresse tramite social network e tramite tutti i 
canali pubblici di comunicazione. Il direttivo del Club non deve rilasciare nessuna dichiarazione agli organi di 
informazione della carta stampata, tv, web o radio nel caso in cui venga chiesto di esprimere, a nome del Club di 
appartenenza o del Coordinamento, opinioni su giocatori, staff tecnico e società. 

INTERCLUB.INTER.IT – “CLUB NETWORK”, NUOVO PORTALE INTER CLUB 
“Club Network”, il nuovo portale Inter Club, migliorerà la gestione del club stesso e la qualità dei servizi erogati, 
fornendo ai club e ai soci un benefit unico ed esclusivo; svolgerà anche la funzione di social network, garantendo 
così a CCIC, direttivi dei club e soci di rimanere sempre in contatto tra loro attraverso comunicazioni, video, foto, 
eventi e attività, anche attraverso il proprio dispositivo cellulare. 
 
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 volgarità̀. Il CCIC si riserva la possibilità̀, su 
richiesta delle Autorità̀ 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) dovrà̀ 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 
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