“Carlo Messina” (ANNO DI FONDAZIONE 2005)
Via S. Oliva n. 29 - 91011 Alcamo (TP) - Cod. Fisc. 93047670810
sito internet: www.juventusclubdocalcamo.it - e-mail: info@juventusclubdocalcamo.it

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE STAGIONE 2019-2020
Fare parte dello JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB ALCAMO “Carlo Messina” significa appartenere ad una classe di tifosi privilegiati.
Gli Juventus Official Fan Club, infatti, sono gli unici Club ufficiali riconosciuti dalla Juventus F.C.
Iscrivendosi al nostro Club si acquista immediatamente lo status di socio e si riceve la Tessera personalizzata Juventus Official Fan
Club tramite la quale si può usufruire dei seguenti vantaggi:


Servizio di biglietteria con diritto di prelazione sull’acquisto di biglietti per le partite ufficiali della Juventus F.C.;



Sconto del 10% presso gli Juventus Stores tramite esibizione della tessera ufficiale;



Sconto del 10% valido per 3 acquisti sul sito store.juventus.com fino al 30/06/2020;



Possibilità di acquisto merchandising Juventus Official Fan Club dedicato;



Tariffe riservate per le visite all’Allianz Stadium, Juventus Museum e City Tour;



Sconto del 10% sulle tariffe di listino del JMedical;



Partecipazione su candidatura ed invito ad eventi dedicati;



Partecipazione a cene ed eventi organizzati dal nostro club con ospiti illustri (giocatori/dirigenti);



Possibilità di acquisto della Juventus Card (già Tessera del Tifoso) da richiedere tramite il proprio Club;

Potete associarvi come:
SOCIO ORDINARIO RESIDENTE AD ALCAMO (contestuale assegnazione al gruppo J1 di prelazione per

€ 100

richiesta biglietti)
SOCIO ORDINARIO NON RESIDENTE AD ALCAMO (*) Contestuale emissione della Juventus Card (già

€ 70

Tessera del Tifoso) con validità 10 anni - necessaria fotocopia carta d’identità/passaporto (no patente).
(*) Per chi già in possesso di Tessera del Tifoso in corso di validità l’iscrizione come socio ordinario non
residente è di € 50
SOCIO SOSTENITORE (*) Contestuale emissione della Juventus Card (già Tessera del Tifoso) con

€ 70

validità 10 anni - necessaria fotocopia carta d’identità/passaporto (no patente). (*) Per chi già in
possesso di Tessera del Tifoso in corso di validità l’iscrizione come socio sostenitore è di € 50

Per iscriversi occorre:


Effettuare il versamento della quota associativa tramite bonifico bancario (IBAN: IT 81 F089 4681 7800 0001 0477 147)
specificando nella causale Nome Cognome e tipologia di socio, oppure pagare la quota associativa direttamente ad un
membro del Direttivo;



Inviare una e-mail all’indirizzo: info@juventusclubdocalcamo.it allegando il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte,
una fotocopia di un documento di riconoscimento (carta di identità o passaporto) in corso di validità e la copia della ricevuta
del bonifico effettuato.

REGOLAMENTO DI PRENOTAZIONE BIGLIETTI STAGIONE 2019-2020
La richiesta e l’acquisto dei biglietti per le partite della Juventus F.C. è riservato ai soci (ordinari e sostenitori) in regola con l’iscrizione
per la stagione 2019-2020. Il biglietto è strettamente nominativo e non è cedibile ad altri.
Le richieste devono pervenire esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo info@juventusclubdocalcamo.it rispettando i termini pubblicati
per ogni partita sull’home page del nostro sito www.juventusclubdocalcamo.it
Ciascuna e-mail può contenere al massimo un totale di 2 richieste di biglietto (ad eccezione dei nuclei familiari che possono inviare una
singola e-mail).
Nella mail di richiesta biglietti occorre obbligatoriamente indicare (pena nullità della richiesta):
1.

Partita di riferimento

2.

Cognome e nome di ciascun richiedente

3.

Luogo e data di nascita di ciascun richiedente

4.

Recapito telefonico di ciascun richiedente

5.

Eventuale numero di Juventus Card (già Tessera del Tifoso) in corso di validità di ciascun richiedente

Le richieste pervenute nel rispetto dei termini saranno divise in base ai seguenti 4 gruppi di appartenenza che tengono conto della data
in cui il socio ha perfezionato l’iscrizione pagando l’intera quota associativa:


GRUPPO J1: Iscritti entro il 30 giugno 2019



GRUPPO J2: Iscritti dal 1°luglio 2019



GRUPPO J3: Iscritti dal 1°settembre 2019 al 30 novembre 2019



GRUPPO J4: Iscritti dopo 1°dicembre 2019

al 31 agosto 2019

Per ogni partita ci saranno quattro fasce orarie di invio richieste. La prima per il gruppo J1, la seconda per il gruppo J2, la terza per il
gruppo J3 e la quarta per il gruppo J4. La graduatoria di assegnazione biglietti verrà stilata privilegiando prima gli appartenenti al gruppo
J1 (che verranno ordinati secondo l’ordine cronologico di arrivo della mail) ed in seguito gli appartenenti agli altri gruppi J2, J3 e J4. Nel
caso in cui un appartenente ad un gruppo invierà la richiesta nella fascia oraria relativa agli appartenenti ad un altro gruppo verrà
automaticamente assegnato a questi ultimi. Quest’ultimo caso particolare si applicherà naturalmente sono in caso decrescente
(J1>J2>J3>J4) e non in caso crescente (J4>J3>J2>J1).
Gli assegnatari dei biglietti verranno avvisati (via cellulare o e-mail) e dovranno provvedere al pagamento (tramite bonifico o in contanti)
entro i termini indicati dal Direttivo, pena l’annullamento della richiesta. Il pagamento, una volta assegnato il biglietto, è obbligatorio e
non rimborsabile. Per ciascun socio il prezzo di ogni singolo biglietto verrà maggiorato di € 5,00 per i costi di gestione che sostiene lo
JOFC Alcamo.
Il non rispetto delle suddette regole comporta l’esclusione, per la stagione in corso, della possibilità di richiedere ulteriori biglietti.
N.B. Il nostro JOFC richiede i biglietti tramite il servizio biglietteria gestito dallo Juventus Official Fan Club Center che ha sede a Torino.
In alcuni casi si può verificare che l’Official Fan Club Center non può soddisfare tutte le richieste inviategli, pertanto la dotazione di
biglietti assegnata al nostro club può essere inferiore alla nostra richiesta. Per quanto sopra detto declina da qualsiasi responsabilità lo
JOFC Alcamo in caso di eventuale mancata assegnazione dei biglietti, pertanto si consiglia di non prenotare alcun viaggio senza la
conferma ufficiale della disponibilità dei biglietti da parte di codesto Club.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarci:


Telefonando ai numeri che trovate nella sezione “Contatti” del nostro sito www.juventusclubdocalcamo.it;



Inviando una mail all’indirizzo info@juventusclubdocalcamo.it



Inviando un messaggio al nostro gruppo su Facebook “Juventus Official Fan Club Alcamo – Carlo Messina”

Alcamo (TP), lì 8 aprile 2019

JOFC ALCAMO
IL DIRETTIVO
Messina, Longo, Pirrone, Scalisi, Labita, Sabato, Regina

