
 
 

Presentazione Coordinamento O.P.C. (OFFICIAL PRATO CLUB) 
 

Elementi minimi per costituire un O.P.C. OfficialPratoClub: 
1) minimo 5 soci 
2) location definita come sede sociale (bar, circoli, ristoranti, associazioni, ecc) (sono 
esplicitamente esclusi per motivi etici centri scommesse e sale giochi o afferenti) 
3) un Presidente che ha la responsabilità del club 
4) adesione a ORGOGLIO PRATESE Soc. coop. (Sezione coordinamento Official Prato Club) 
 
COSTO ANNUALE ADESIONE O.P.C. E KIT BASE 
€. 50,00 anno da versarsi entro il 30/09 di ogni anno per la stagione seguente 
 
KIT BASE CHE VERRÀ RICEVUTO AL MOMENTO DELL'ADESIONE 
- N. 5 adesivi 
- N. Attestato di riconoscimento O.P.C. Per la stagione in corso 
- N. 5 tessere personali 
- Convenzione per realizzazione stendardo del club  
- Convenzione per acquisto gadget O.P.C. 
 
Gli O.P.C. possono richiedere in ogni momento successivo alla prima adesione un numero 
illimitato di tessere soci del club al costo di €. 5,00 l'una. 
 
OBBLIGHI PER GLI O.P.C.  

 Organizzare ritrovi, trasferte, tornei  e tutte le attività ludiche ricreative che riterrà più idonee 
per coinvolgere aggregare i soci del club. 

 Coinvolgere i soci in trasferte organizzate in accordo tra i club per seguire le partite dell'AC 
Prato. 

 Organizzare un conviviale l'anno dove i soci potranno cenare con staff e giocatori dell'AC 
Prato. 

 Il presidente del club si dovrà rendere disponibile per riunioni tra i presidenti dei club per 
azioni ed iniziative comuni. 

 
PLUS PER GLI O.P.C.  
- Possibilità di accedere ad organizzazione di trasferte per seguire le partite esterne dell'AC prato 
con convenzioni per: 

* Organizzazione trasferte con mezzi propri con ottimizzazione auto tra i clubs 
* Pulmini  (9 posti senza autista) 
* Autobus ( da 25 a 55 posti con autista) 
* Ristoranti 
* Alberghi 

- Staff AC Prato disponibile per conviviali organizzati da club singoli o gruppi di clubs. (Minimo 20 
persone) 
- Convenzione per realizzazione stendardi e striscioni del club. 
- Convenzione per acquisto gadget personalizzabili O.P.C. 
 
PREMI PER I CLUB 
Premio annuale OfficialPratoClub con maggior numero di iscritti  
Targa da ricevere dal Mr del prato calcio l'ultima giornata di campionato in casa.  


