
I nostri obiettivi 

Primaria attività del CENTRO BOLOGNA CLUBS è l'assistenza al tifoso del 
Bologna ,inoltre si propone, senza fini di lucro e a mezzo dei propri organi, di: 

• Organizzare, aiutare, sviluppare e coordinare i Clubs Rossoblu allo scopo 
di ottenere il maggior numero possibile di sostenitori affiliati; 

• incrementare l’attivita sociale dei Clubs affiliati, collaborando ad 
inaugurazioni, feste, premiazioni, attività sportive ed iniziative di 
carattere sportivo in modo particolare amplificandone mediaticamente i 
contenuti; 

• costituire o partecipare alla costituzione di associazioni aventi scopi affini 
a quello del coordinamento, con particolare attenzione alla attività 
calcistica legata al Bologna F.C. 1909; 

• in collaborazione con associazioni analoghe di altre squadre calcio, 
stabilire gemellaggi con altri Centri di Coordinamento allo scopo di 
favorire lo scambio di idee, di iniziative, di organizzazione e la presenza 
dei colori sociali negli stadi; 

• In qualità di soci fondatori interagire con FUTUROROSSOBLU per 
iniziative comuni 

• organizzare trasferte al seguito della squadra con la collaborazione di 
clubs preposti; 

• fare da tramite tra clubs e Bologna f.c. 1909 per l’invio di rappresentanti 
della società alle cene sociali. 

• Fare da tramite tra club e tifoseria non organizzata per l’organizzazione 
di coreografie allo stadio; 

• esaminare i problemi e le necessità dei singoli clubs affiliati, problemi che 
dovranno essere esposti ai rappresentanti del DIRETTIVO in occasione di 
loro partecipazioni alle riunioni indette periodicamente dal coordinamento 
stesso; 

• incentivare attività commerciali, a promuovere scontistiche ai propri 
affiliati, su materiale inerente al Bologna in particolare; 

• tramite il proprio sito internet www.centrobolognaclubs.it , FACEBOOK e 
TWITTER dare piu informazioni possibili per la tutela del tifoso, le traferte 
e iniziative promozionali per accedere allo stadio promosse dal Bologna 
FC 1909. 

• ostacolare e combattere qualunque forma di violenza, sia nei confronti 
dei dirigenti di società calcistiche, dei giocatori, degli arbitri e dei 
sostenitori delle squadre avversarie. 

 


