
Verbale Riunione regionale del 26.07.2013 c/o 
Hotel Biri Pd. 

  
La riunione inizia alle ore 20.30 con i saluti da parte del coordinatore 

regionale Sig. Andrea Rizzi, a tutti i responsabili dei club presenti. 

Causa incidente in autostrada, alcuni cub sono in ritardo pertanto Andrea 

decide di leggere le nuove direttive, che si trovano sul sito dell’Inter in 

merito all’emissione della nuova tessera del tifoso tramite il circuito Best 

Union. 

I passaggi elencati sul sito sono chiari, quindi, oltre alla lettura non viene 

richiesto nessuno chiarimento. 

Andrea però specifica che per i soci club si sta cercando il modo di 

renderla gratuita, siccome la procedura è in fase di lavorazione, chiede ai 

club di pazientare un paio di settimane prima di procedere con le 

richieste. 

Non sono ammesse deleghe di nessun tipo per la compilazione dei 

documenti, nemmeno da parte dei coordinatori, perciò ogni diretto 

interessato dovrà farla da sé. A differenza della precedente si potrà 

scegliere se farla prepagata oppure no. Una volta che si avrà la tessera 

dovrà essere attivata presso la  Biglietteria Sud a Milano. 

Dopo questo si procede con l’ordine del giorno ufficiale. 

ORGANIZZAZIONE COORDINAMENTO VENETO 2013-2014. 

Il coordinatore comunica che il Centro Coordinamento è in continuo 

mutamento e da quest’anno saranno presenti solo un coordinatore 

regionale e un coadiutore (non più tre come l’anno appena concluso), 

scelto quest’anno nella persona di Stefano Stefani (finora coadiutore prov. 

di Ve) questo a livello burocratico e di responsabilità. 

Per quanto riguarda la logistica, l’aiuto e la disponibilità gli ex coadiutori 

rimangono. 

Andrea presenta delle slide molto chiare (che verranno inviate via mail a 

tutti i club) specificando i compiti di ognuno. 

Nessun intervento da parte dei partecipanti, quindi Andrea prosegue con il 

punto 2 dell’ordine del giorno: 

LETTURA DEI DOCUMENTI STAGIONE 2013 - 2014 (che ogni club ha 

ricevuto via mail dal CCIC) 

Lettera da parte del presidente del CCIC, Dott. Spairani, poi lettura del 

programma. 

Nessuno pone domande, ma Andrea sottolinea l’importanza di rispettare 

alcune scadenze che ci vengono richeste. 

Gli abbonamenti omaggio (di primo anello blu) verranno distribuiti con il 

solito criterio: in ordine a chi ha stipulato più abbonamenti. 



Dopodichè si procede con la lettura delle condizioni di tesseramento che 

Andrea consiglia caldamente di consegnare ad ogni socio e i benefit che 

hanno i soci iscrivendosi ad un Inter club (la consegna dei Gadget è 

prevista tra fine agosto e i primi di settembre). 

Entro fine settembre inoltre è obbligatorio versare la quota per i rimborsi 

che anche per quest’anno è stata stipulata in €.0,50 a socio (riducendo il 

numero del 20% rispetto all’anno scorso) e €.0.50 per ogni biglietto che 

verrà richiesto. 

Poi viene visto insieme il modulo per la sottoscrizione della carta che 

appare comunque chiaro e si prosegue con la lettura del regolamento dei 

coordinatori. 

Si passa poi al terzo punto dell’ordine del giorno ossia  

LA PIANIFICAZIONE DEGLI EVENTI PER LA RICHIESTA DEGLI OSPITI. 

Quest’anno si festaggiano: 

50° di Conegliano (da festeggiare entro l’anno) 

40° di Castelfranco (da festeggiare entro l’anno) 

35° di Mestre 

35° di Quinto di Treviso (da verificare perchè per alcuni anni non stati 

affiliati) 

35° di Altavilla Vicentina (da festeggiare a ottobre se fosse possibile) 

30° di Portobuffolè 

35° di Abano Terme (da festeggiare nel 2014) 

35° di Basso Vicentino (da festeggiare nel 2014) 

Torneo di Vittorio Veneto 

Concorso di disegno per Treviso 

 

Varie ed ventuali  

Il responsabile di Vittorio Veneto non gradisce le direttive imposte da 

Milano in merito all’esclusione del suo coadiutore dal direttivo. 

Dopo aver illustrato in modo le sue idee rispondono prima il diretto 

interessato e poi il coordinatore spiegando che le direttive vengono da 

Milano e comunque non sono presenti nell’organigramma ufficialmente, 

ma a livello di collaborazione rimane tutto come prima salvo accertarsi 

che agli incontri interprovinciali sia garantita la presenza del coordinatore 

e/o coadiutore, anche se comprendere questo passaggio risulta difficile, 

visto che anche altri responsabili di club della provincia di Treviso 

chiedono chiarimenti. 

Il responsabile di Basso Vicentino chiede se è possibile parlare un po’ 

dell’organizzazione dei club in modo da avere tutti una direttiva comune e 



pone alcuni esempi: tipo la stessa quota associativa valida per tutti i club, 

oppure l’ organizzazione di un pullman regionale per le partite in casa. 

Il responsabile di Mestre propone di portare la quota dei rimborsi ad un 

euro per socio senza fare suddivione tra socio e biglietto. 

Questi tre punti verranno discussi durante la prossima riunione che si 

terrà a settembre per la consegna del materiale. 

Al termine della riunione viene consegnato un piccolo presente a Vanni 

che per tutto il mese di giugno si è prodigato a fare gli abbonamenti per 

tutto il Veneto (più di 300 abbonamenti). La riunione si conclude alle ore 

23.1
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