
PRESENTAZIONE CAMPAGNA TESSERAMENTO 2011-2012

Milano, giugno 2011

Spettabile
INTER CLUB
Alla cortese attenzione
Il Presidente

Oggetto: Adesione Inter Club Stagione Sportiva 2011/2012

Caro Presidente,
è  con  vero  piacere  che  attraverso  i  documenti  allegati  alla  presente,  Le 

comunichiamo i riferimenti operativi per la nuova Stagione Sportiva 2011/2012.
La  preghiamo  pertanto  di  voler  leggere  con  la  massima  attenzione  tutta  la 

documentazione e di  voler quindi condividerne i  contenuti  con i  Soci iscritti  al  Club di 
vostra competenza. Dopo il passaggio al nuovo sistema informatico di gestione dei Club, 
avvenuto  la  scorso  anno,  le  maggiori  novità  per  la  stagione  2011/2012  saranno 
concentrate  sui  servizi  di  biglietteria  (prenotazione  dei  biglietti  ed  invio  delle  liste 
nominative) e sulle richieste di accredito degli striscioni che dovranno essere effettuate 
esclusivamente attraverso il sito http://ccic.inter.it

Per ulteriori chiarimenti in merito a tutte le iniziative e alle notizie qui riportate, la 
invitiamo a contattare:
– il coordinatore di riferimento
– i contenuti delle pagine del sito www.interclub.inter.it
– la segreteria del Centro Coordinamento Inter Club (orari  per il  pubblico:dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30) 

Alleghiamo alla presente:

a) PROGRAMMA INTER CLUB 2011/2012
b) BENEFIT TESSERAMENTO (dotazione servizi e costi)
c) REGOLAMENTO OPERATIVO COORDINATORI

Tutta  la  documentazione sopraindicata e  altre  informazioni  aggiornate  in  tempo reale, 
possono essere consultate  all'interno delle  pagine dedicate alla  modulistica  accessibili 
dalla  home  page  del  sito  ufficiale  CCIC dove  troverà  anche  informazioni  relative  alle 
convenzioni e alle promozioni commerciali  che F.C. Internazionale definirà con i  propri 
sponsor e i partner commerciali per la Stagione Sportiva 2011/2012, le quali andranno ad 
aggiungersi ai benefit indicati nel documento allegato.
Grati  per la Sua cortese attenzione, ricordiamo che siamo a disposizione per maggiori 
informazioni e cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti.

Centro Coordinamento Inter Club Il Direttore Responsabile
F.C. Internazionale Milano S.p.A Fausto Sala

http://ccic.inter.it/
http://www.interclub.inter.it/

