
 
REGOLAMENTO STAGIONE 2022/2023 

JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB BRESCIA "P. Nedved" 
 
 

• QUOTA ANNUALE NUOVO ISCRITTO:                 €35,00 
(VALIDO FINO AL 30 GIUGNO 2022) 

• QUOTA ANNUALE  SOCIO ATTIVO ANNO 21/22:    €30,00    (VALIDO FINO AL 15 GIUGNO 2022) 
• QUOTA ANNUALE SOCIO UNDER 12:                 € 25,00 
 (nati dopo il 1 luglio 2010) 
• QUOTA ANNUALE NUOVO ISCRITTO:                 €40,00 
• (VALIDO DAL 1 LUGLIO 2022) 
• QUOTA JUVENTUS CARD:                   € 20,00 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE E BIGLIETTI 
 
• TRAMITE BONIFICO BANCARIO AL SEGUENTE IBAN:  
              IT23Q0359901899087358503535 
 INTESTATARIO: JUVENTUS CLUB BRESCIA  
 
OPPURE  
 
• TRAMITE PAYPAL SCANSIONANDO IL SEGUENTE LOGO: 
     MODALITÀ DI RICHIESTA BIGLIETTI 
 Per la richiesta dei biglietti per le partite il club invierà a tutti i suoi iscritti, 

prima di ogni partita, le modalità di prenotazione e le indicazioni da seguire 
via whatsapp. 

 Il club ricorda che la sottoscrizione della Juventus Card è obbligatoria, sia per la richiesta del biglietto, che per 
l’accesso allo stadio. 

 Senza la Juventus Card non si potrà più accedere allo stadio.  
 La Juventus Card ha validità 10 anni e consente di sottoscrivere l’abbonamento allo stadio in tutti i settori. 
 Chi fosse in possesso della vecchia tessera del tifoso potrà utilizzarla fino alla data della sua scadenza. 
 
 In caso di esubero di richieste rispetto ai posti resi disponibili, il club rispetterà i seguenti criteri di assegnazione: 
 Per le partite casalinghe: 
 1) i soci che usufruiscono del servizio pullman (in ordine cronologico di  prenotazione); 
 2) i soci che non usufruiscono del servizio pullman (maggiorazione di 15 euro per coprire il costo pullman); 
 2) eventuali richieste di soci non iscritti. 
     Per le trasferte di Champions League e Campionato: 
 1) i membri del direttivo; 
 2) estrazione a sorte tra i soci richiedenti che hanno partecipato ad almeno una trasferta estera; 
 3) estrazione a sorte tra i restanti soci. 
 
 SERVIZIO PULLMAN  
 Il costo del pullman per Torino A/R e’ il seguente: 

•  costo soci € 25.00 
•  costo non soci €30.00 
•  costo under  12 € 20.00 

 Il costo del pullman potrà subire variazioni di volta in volta, in quanto questo dipenderà dagli adeguamenti 
del costo del carburante. Le informazioni relative al viaggio (luogo e orario di ritrovo) saranno inviate 
tramite whatsapp due giorni prima dell’evento. 

 La conferma del biglietto da parte del socio implicherà il pagamento dell'intera quota. Qualora il socio stesso 
non si presentasse alla partita (qualsiasi sia il motivo della mancata presenza), la somma non verra' 
rimborsata. 

 
 SI FA PRESENTE CHE LO JUVENTUS CLUB BRESCIA NON E’ UNA BIGLIETTERIA E CHE IL REPERIMENTO 

DEL BIGLIETTO O DELL’ABBONAMENTO E’ SOGGETTO A DISPONIBILITÀ,  PERTANTO NON SEMPRE 
GARANTITO. 

 
 



 

 

 

IO SOTTOSCRITT __  

_________________________________________________________________________________ 

 

IN QUALITA’ DI SOCIO/A DELLO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB BRESCIA  

DICHIARO DI ACCETTARE LE CONDIZIONI DI ADESIONE  

DEL PRESENTE REGOLAMENTO. 

 

MODALITA' DI CONTATTO DESIDERATA: E-MAIL __________________________________ 

       TELEFONO _______________________________ 

 

 

 

Brescia, ___________________________ 

        

Firma 


