REGOLAMENTO STAGIONE 2018/2019
JUVENTUS CLUB BRESCIA "P. Nedved"
Il costo del tesseramento allo Juventus Club Brescia per la stagione 2018/2019 è di:
QUOTA ANNUALE SOCIO ABBONATO: € 33,00
QUOTA ANNULE SOCIO NON ABBONATO: € 35,00
QUOTA ANNUALE SOCIO UNDER 16: € 25,00
(i soci che faranno richiesta di abbonamento verranno considerati "non abbonati", l’eventuale differenza verrà
rimborsata dopo l'avvenuta assegnazione dell'abbonamento)
Puoi effettuare l’iscrizione al Club Ogni lunedì o giovedì dalle ore 18 alle 20 presso la nostra sede, oppure
direttamente on line.
Tessera del tifoso – Juventus Member
E’ possibile sottoscrivere la tessera del tifoso tramite il nostro Club e riceverla in pochissimi giorni!
Questo servizio è dedicato esclusivamente ai soci del club.
Potrai farlo scrivendoci a info@juventusclubbrescia.it comodamente da casa tua oppure recandoti presso la
nostra Sede ogni martedì dalle ore 18 alle ore 20.
Inoltre è anche possibile sottoscrivere la tessera del tifoso tramite il sito ufficiale www.juventus.com.
Al momento della sottoscrizione si possono selezionare tre opzioni:
- Tessera Stadium
- Tessera Black & White Member
- Tessera J1897
Modalità richiesta biglietti
Il socio che volesse far richiesta di biglietti per le partite casalinghe della Juventus dovrà farne comunicazione
almeno 3 settimane prima della partita, presentandosi in sede durante l'orario di apertura (tutti i lunedi e
giovedi, dalle 18.00 alle 20.00) con copia del documento d’identità e copia della tessera del tifoso.
Verrà richiesto il versamento di un acconto di € 25,00 (non rimborsabile in caso di successiva rinuncia).
Il saldo del biglietto dovrà essere versato nei termini comunicati in fase di conferma.
In caso di esubero di richieste rispetto ai posti resisi disponibili, il Club rispetterà i seguenti criteri di
assegnazione:
- per le partite casalinghe:
1) soci che usufruiscono del servizio pullman (in ordine cronologico di prenotazione)
2) soci che non usufruiscono del servizio pullman (in ordine cronologico di prenotazione)
3) estrazione a sorte tra i restanti soci.
- per le trasferte di Champions League:
1) membri del direttivo
2) estrazione a sorte tra i soci richiedenti che hanno partecipato almeno ad una trasfert estera
3) estrazione a sorte tra i restanti soci.
N.B. Il club non può in alcun modo garantire il reperimento del biglietto o dell’abbonamento.

Servizio pullman
Il costo del pullman per Torino è il seguente:
- costo soci: €30,00
- costo non soci: € 35,00
- costo under 12: € 15,00
Il costo del pullman per le trasferte sarà comunicato di volta in volta, in quanto questo dipenderà dalla distanza
tra Brescia e il luogo della partita in cui la Juventus gioca fuori casa.
La convocazione sarà inviata tramite messaggio whatsapp, email o fb.
La conferma da parte del socio implica il pagamento dell’intera quota. Qualora il socio stesso non si presentasse
(qualsiasi sia il motivo della mancata presenza), la somma non verrà rimborsata.
Importante: il pullman è un servizio comune, tutti i soci sono invitati a mantenere un comportamento rispettoso
ed educato durante i viaggi, evitando toni e linguaggi che possano ledere od offendere, in qualsiasi modo
(personale, religioso, politico, ecc. ecc.) gli altri soci del Club.
Sul pullman ogni socio deve occupare il proprio posto; è vietato rimanere in piedi durante il viaggio e lasciare
rifiuti di alcun tipo sul pullman.
Nel caso il direttivo riscontrasse condizioni non idonee, provvederà a sanzionare il socio con un'ammenda di €
10,00; l’importo verrà interamente devoluto alla società di trasporto per le pulizie del mezzo.
Il direttivo si riserva, inoltre, la facoltà di inibire al socio l’utilizzo del pullman per trasferte future.
Il socio che intende aderire alle iniziative del club, pubblicate sul sito o su fb, deve presentarsi in sede durante gli
orari di apertura per la prenotazione e versamento dell'acconto/saldo previsto. Il mancato rispetto dei termini
comporterà l'annullamento della domanda di partecipazione. Gli acconti eventualmente versati non saranno
restituiti.

lo sottoscritt_
dichiaro di accettare le suddette condizioni di adesione come socio di Juventus Club Brescia “Pavel Nedved” e di
scegliere la seguente modalità di contatto per eventuali comunicazioni:
In fede.
Brescia, lì

