Sede - Corso Novara, 5 - 80143 Napoli.

L'associazione Italiana Napoli Club nasce nel lontano 1970 quando iniziano
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vera e propria associazione sportiva con il riconoscimento della S.S. calcio Napoli.
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l'attività i primi Club Napoli , l'idea si concretizza nel 1972 con la costituzione di una
I neonati club nulla hanno tralasciato per assicurare alla Società e soprattutto alla
squadra un tangibile contributo e a livello economico e a livello sportivo.
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Dopo qualche anno dalla sua nascita l'associazione vedeva eletto presidente il
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percorrono gli anni più esaltanti della squadra con il raggiungimento di due

Delegato FISSC - Passaretti Saverio

L'Associazione Italiana Napoli Club ha sempre mirato all'attuazione dei programmi
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compianto comm. Crescenzo Chiummariello ed è sotto la sua guida che si
scudetti e varie coppe anche a livello europeo.
e alle attività dei club ad essa affiliati con lo scopo di migliorare sempre il livello di
maturità sportiva del singolo socio-tifoso, le periodiche assemblee costituiscono la
piattaforma ideale per la formazione di una tifoseria sana e leale, unita e compatta
sia a livello societario che sportivo.
È da ricordare che nel 1987 l'associazione a nome di tutta la tifoseria napoletana ha
ricevuto il premio Fair Play FIFA in riconoscimento della maturità e della sportività
della fola napoletana a consegnarlo Bruno Pizzul e Giovanni Trapattoni .
Con la scomparsa del comm. Chiummariello dal 2001 è stato eletto all'unanimità
nuovo presidente dell'associazione, Saverio Passaretti, il quale è riuscito,
nonostante il periodo non felice della squadra con la retrocessione in serie C, a
mantenere il numero di club iscritti. Attualmente si conta su ben 130 club sparsi in
tutta Italia con rappresentanze anche all'estero.
L'impegno dei nostri club si evidenzia allo stadio S. Paolo con la presenza di
numerosi striscioni realizzati secondo specifiche caratteristiche con l'indicazione
delle sedi di provenienza.
Dal 2007 l'Associazione Italiana Napoli Club aderisce alla FISSC ( Federazione
Italiana Sostenori Squadre Calcio) e si onora di far parte del Consiglio Direttivo.

