Centro Coordinamento Inter Club
BRUNICO 2008
PROCEDURE ACCREDITI AREA INTER CLUB
In considerazione dell'esperienza acquisita nel corso degli anni e della
previsione di una richiesta ancor più cospicua delle già numerosissime richieste
di accredito pervenute lo scorso anno per poter dare la possibilità di accesso
all’area riservata all’ospitalità Inter Club e ancor più all’area dedicata agli
autografi ed alle foto con la squadra, si rende necessario ridefinire le
procedure per l'accredito dei Club all'area loro riservata presso il ritiro estivo di
Brunico.
Pertanto vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle propcedure di seguito
elencate.

PREMESSE
TUTTE LE PROCEDURE DI SEGUITO ELENCATE POTRANNO
ESSERE M OD IFIC ATE, VARIATE E/O REVOATE, AD
INSINDACABILE GIUDIZIO DEL NUOVO STAFF TECNICO
Nella formulazione delle proposte di accredito all'area riservata del ritiro,
per evitare spiacevoli malintesi con i soci,vi invitiamo a tenere ben
presenti le seguenti informazioni
Il Ritiro Estivo 2008 si svolger à :
da Venerdì 18 luglio ( arrivo della squadra tardo pomeriggio )
a Martedì 29 luglio ( partenza della squadra in giornata).

Le gare amichevoli sono programmate per :
Mercoledi 23 luglio a Brunico - Campo principale Area Sportiva
Sabato 26 luglio
a Bolzano – Stadio Druso (partita serale)
In considerazione delle abituali metodiche tecniche e delle tempistiche di
allenamento si può verosimilmente prevedere che
Giovedi 24 luglio la squadra sosterr à solo una seduta di allenamento
Domenica 27 luglio è molto probabile che sia data giornata libera
Pertanto si invitano i Coordinatori a considerare tali fattori nell'inviare le
prenotazioni per tali date
Il Centro Coordinamento accrediterà solo rappresentanti di Club in regola
con le quote d’iscrizione e che si presenteranno muniti di tessera;
Le richieste di accredito potranno avvenire solo ed esclusivamente
attraverso il modulo allegato alla presente (allegato A ) e scaricabile
anche dal sito ufficiale della Societ à
IL MODULO POTRA' ESSERE INVIATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE:
A mezzo posta elettronica all'indirizzo: segreteriaccic@inter.it
o a mezzo fax al n. +39.02.40071329.
L’accesso alle aree riservate sarà consentito, fino ad esaurimento dei posti
disponibili, per tale ragione siete pregati di indicare la disponibilità per
almeno due date;
Saranno tenute in considerazione solo le richieste pervenute entro e non
oltre il 14 luglio
Per la priorità nell'esaudimento delle prenotazioni sarà tenuto conto
l'ordine crononogico di arrivo delle richieste;
Il Centro Coordinamento si adopererà affinché siano concessi ai Club il
maggior numero di accrediti possibili ;
All’area “ Hospitality “ (l’area soprastante gli spogliatoi con vista sul campo
di allenamento) saranno accreditati per ogni Club e per l'intero periodo
del ritiro non più di 4 (quattro) rappresentanti Senior e 2 (due) Junior ,
salvo nei weekend in cui tale numero potrà essere ridotto a 2 (due)
Senior e 2 Junior rappresentati ; tutti dovranno essere in possesso di
tessera socio valida per la stagione 2007 – 2008 che dovrà essere
presentata al personale addetto al rilascio dei Pass giornalieri presso il

ritiro (la mancanza di tessera impedir à l'accesso all'area riservata)
Allegato A
All’area “ Autografi potranno accedere al massimo 2 (due) rappresentanti
Senior e 2 (due) Junior per club e per sessione di allenamento
(mattutina o pomeridiana) ;
Aumenti (a causa di rinunce) o riduzioni (a causa di modifiche nei
programmi di allenamento della giornata) di disponibilità di accrediti
saranno valutati ad insindacabile giudizio del Responsabile del Centro di
Coordinamento presente a Brunico Sig. Lorenzo Zanoni ;
Nel caso in cui nella rappresentanza del club fossero presenti soci
diversamente abili (invalidità del 100% documentabile), il club, tramite il
proprio Coordinatore Regionale/Provinciale, è pregato di segnalarlo alla
segreteria compilando l'apposito riquadro del modulo di accredito sul
quale dovrà essere indicato anche il nominativo dell'accompagnatore,
in quanto, per i tifosi diversamente abili (ed i loro accompagnatori), è
prevista un’area appositamente attrezzata.
Tale ulteriore accrediti non comporterà per il club alcuna riduzione del
numero dei posti disponibili ;
I Coordinatori Regionali sono pregati di attenersi scrupolosamente alle
sopraelencate procedure, dandone nel contempo la massima diffusione
ai propri club
In caso di comprovate urgenze il numero (il cui utilizzo è strettamente
riservato ai soli Coordinatori) per contattare il responsabile del Centro
Coordinamento a Brunico Sig. Lorenzo Zanoni é il seguente:

+39.338.6610718
Non saranno prese in considerazione richieste provenienti da singoli Presidenti
o Soci
Una volta ricevute tutte le richieste il CCIC provveder à a trasmettere ai
Coordinatori l’elenco riassuntivo delle proprie prenotazioni.
Non appena disponibile sarà comunicato e messo online sul sito HYPERLINK
"http://www.inter.it" www.inter.it il numero diretto dell’’INFOINTER di Brunico
a cui tutti i club potranno rivolgersi per ottenere, in tempo reale gli orari degli
allenamenti, oltre ai programmi di tutte le iniziative della giornata

Lorenzo Zanoni
Coordinatore Iniziative CCIC

Allegato A
MODULO DI RICHIESTA ACCREDITO AREA CLUB
RITIRO DI BRUNICO 2008
Data ____________
Coodinamento
:
___________________________
Coordinatore___________________
Inter Club per il quale
__________________________________
Nominativi soci :

si

richiede

l'accredito

SENIOR

1) COGNOME___________________ NOME ________________ Tessera
n._______
Data richiesta ; Giorno ________ Luglio

-

Alternativa Giorno _______ Luglio

2) COGNOME __________________ NOME _________________ Tessera
n._______
Data richiesta ; Giorno ________ Luglio

-

Alternativa Giorno _______ Luglio

3) COGNOME___________________ NOME ________________ Tessera
n._______
Data richiesta ; Giorno ________ Luglio

-

Alternativa Giorno _______ Luglio

4) COGNOME ____________________ NOME _________________ Tessera
n._______
Data richiesta ; Giorno ________ Luglio

-

JUNIOR

Alternativa Giorno _______ Luglio

1) COGNOME___________________ NOME ________________ Tessera
n._______
Data richiesta ; Giorno ________ Luglio

-

Alternativa Giorno _______ Luglio

2) COGNOME ___________________ NOME ________________ Tessera
n._______
Data richiesta ; Giorno ________ Luglio

-

Alternativa Giorno _______ Luglio
Il Coordinatore
__________________________

