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4-5 LUGLIO 2008 ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA F.I.S.S.C.-FEDERAZIONE ITALIANA SOSTENITORI SQUADRE CALCIO 

 
 

La F.I.S.S.C. nasce nei primi anni settanta con grande entusiasmo e mette in atto tante iniziative su tutto il territorio nazionale, grazie alla sua forza 

dovuta all’adesione di gran parte delle tifoserie organizzate d’Italia. Tuttavia dopo la fase iniziale di grande attivismo è subentrato un lungo periodo di 

immobilismo fino al rilancio di questa organizzazione, partito dall’Assemblea nazionale di Coverciano del giugno 2007, che ha espresso un nuovo 

presidente e un direttivo quasi completamente rinnovato, del quale fa ancora parte il nostro Maurizio Primieri, riconfermato per il prossimo triennio 

nell’ultima assemblea elettiva. 

Nel corso dell’assemblea nazionale della F.I.S.S.C., tenutasi nelle giornate del 4 e 5 luglio nel centro tecnico di Coverciano, ben 37 centri di 

coordinamento delle tifoserie organizzate di serie A, B e C hanno approvato il nuovo statuto ed in particolare hanno approfondito e dibattito le 

problematiche del mondo del calcio con due autorevoli esponenti delle istituzioni calcistiche nelle persone del Presidente dell’Osservatorio dott. 
Felice Ferlizzi e del Segretario Generale della F.I.G.C. dott. Antonio Di Sebastiano.  

Si è aperto un ampio dialogo ed un approfondito confronto fra i rappresentanti dei centri di coordinamento e le autorità istituzionali sulle 

problematiche che riguardano il mondo del calcio sotto il profilo delle tifoserie organizzate; si sono così poste le basi affinché la F.I.S.S.C. acquisisca 
il ruolo di interlocutore delle tifoserie organizzate con le Istituzioni, ciò anche nell’ottica di elaborare prospettive di comune interesse a favore di tutti 

coloro che amano vivere l’evento calcistico nel rispetto delle norme etiche di educazione civica e sportiva, nell’osservanza delle leggi dello Stato, 

delle direttive morali di comportamento, del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza.  
Le elezioni per i rinnovi delle cariche sociali hanno visto la riconferma per il prossimo triennio della squadra presieduta dal dott. Francesco Lotto 

dell’Associazione Italiana Roma Club, che in questi ultimi dodici mesi ha guidato la F.I.S.S.C.: 

- Presidente Francesco Lotito Associazione Italiana Roma Club 

- Vice Presidenti David Belli Centro Coordinamento Toro Club ed Antonio Ricciuto C.C. Salento Giallorosso Lecce 

- Segretari Organizzativi Giuseppe Munafò Associazione Italiana Milan Clubs e Fausto Sala Centro Coordinamento Inter Club 

- Segretario Mario Sposito C.C. Salernitana Clubs 

- Consiglieri Riccardo Ascioti Federazione Clubs Blucerchiati, Ivano Fagnani Coordinamento Amici del Chievo Verona, Andrea Corbari C.C. 

Mantova Clubs, Maurizio Primieri C.C. Perugia Clubs, Pierantonio Pasini C.C. Treviso Clubs, Marisa Terzo C.C. Clubs Biancorossi Vicenza, 

Saverio Passeretti Associazione Italiana Napoli Club 
- Revisori dei Conti Adriano Giardini C.C. Monza Club, Eleonora Mucciarelli C.C. Empoli Clubs, David Infantino Associazione Udinese Club 

- Collegio dei Garanti Athos Bagnoli C.C. Empoli Clubs, Gianni Cevasco  Associazione Clubs Genoani 

- Segretaria del Consiglio Fiorella Brambilla 
 

 

 
                                                                       Per il Direttivo  

                                                                       Add. Stampa Giuliana Volpi 

 

 

 
 

      

    

 

 

   

      

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


