
Cognome:

Nome:  Sesso:

Data di nascita:   Codice Fiscale:

Luogo di Nascita:  Prov.:  Nazione:

Indirizzo di Residenza:  N°:

Città:

Provincia:  Nazione:CAP:

Telefono:  Cellulare:

e-Mail:

Estremi Documento di riconoscimento: Carta d'Identità - Patente - Passaporto

Numero:  Rilasciato da:

Emesso il:      Data Scadenza:

Possessore Tessera del Tifoso (TdT):

Nota Bene: Qualora il socio non sia possessore di TdT, il club provvederà a fare richiesta di emissione della stessa. In questo caso ci sarà una ulteriore
       Quota di Emissione pari a € 25 da sommare alla quota di tesseramento al Club.

Se in Possesso di TdT indicare
Numero TdT:  Scadenza: Web Ticket *:

SI NO

M F

Quota Associativa DOC:

Firma del Richiedente:

Socio/a DOC - € 60

Socio/a DOC Under 14 - € 40

Family Pack (4 Persone Stesso Nucleo) - € 190

Family Pack (3 Persone Stesso Nucleo) - € 150

Socio/a DOC Locale - € 100

JUVENTUS CLUB DOC
"Gaetano Scirea"

S. Lucia del Mela (ME)

Modulo di TESSERAMENTO STAGIONE: 2016/2017

     Data:
In caso di Minore Firma del Genitore o di chi ne esercita la patria potestà

* Che cos'è il codice Web Tichet?
Per chi ha ancora la tessera modello VISA, il codice Web Ticket è composto dalle ultime 4 cifre sotto la foto con l'aggiunta di due zeri davanti
Per chi ha la nuova terresa (no Visa), il codice Web Ticket lo trova sulla tessera sotto il codice Shopping Card oppure sull'attestato di benvenuto (foglio presente nella busta ricevuta con la tessera)

Tel.: 090 935696 (Sede) - 333 6134926 (Presidente) - 328 4168029 (Resp. Comunicazioni)
e-mail: info@juveclubsantaluciadelmela.it  -  m_bene72@hotmail.it

  Sito Web: www.juveclubsantaluciadelmela.it              www.facebook.com/JCDsantaluciadelmela.it

Contatti CLUB

Pagamento
OBBLIGATORIO tramite:

Bonifico Bancario - ( Banca UNICREDIT - IBAN: IT50D0200882500000104311563 )

PayPal - ( Carta di Credito, Postepay -  payjuveclubsantalucia@gmail.com )

Vantaggi Esclusivi
· Priorità ai soci doc nella sottoscrizione degli abbonamenti allo Juventus Stadium, assegnati sulla base di parametri prestabiliti e pubblicati sul Reg. uff.
· Priorità ai soci doc sull'acquisto dei biglietti per le partite interne della Juventus FC, assegnati sulla base di parametri prestabiliti e pubblicati sul Reg. uff.
· Promozioni esclusive da parte di alcuni partners commerciali Juventus FC (ad esempio, sconto del 10% sui prodotti ufficiali Adidas Juventus presso gli Juventus Stores)
· Possibilità di partecipare (max 2 soci a Club) al "Walk About", visita guidata dello Juventus Stadium nell'immediato prepartita (a partire da 2h 45' prima fino ad 1h prima) delle gare casalinghe.
· Possibilità di partecipare (max 25 soci a Club) al "Terzo Tempo Doc", evento organizzato in alcuni post-partita casalinghi con la presenza di tesserati Juventus FC
· KIT Socio Doc : Tessera ufficiale Juventus Club Doc + gadget per ciascun socio regolarmente iscritto.

  Nota Bene: Non verranno inviati i dati a Torino e/o fatta richiesta di biglietti a soci per i quali non risulta essere pervenuto il pagamento della quota di iscrizione al club.

Possessore di Membership: J1897 (130€/anno) - Premium (50€/anno)

Numero Membership:  Scadenza:
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Pagamento 
OBBLIGATORIO tramite:
Vantaggi Esclusivi· Priorità ai soci doc nella sottoscrizione degli abbonamenti allo Juventus Stadium, assegnati sulla base di parametri prestabiliti e pubblicati sul Reg. uff.· Priorità ai soci doc sull'acquisto dei biglietti per le partite interne della Juventus FC, assegnati sulla base di parametri prestabiliti e pubblicati sul Reg. uff.· Promozioni esclusive da parte di alcuni partners commerciali Juventus FC (ad esempio, sconto del 10% sui prodotti ufficiali Adidas Juventus presso gli Juventus Stores)· Possibilità di partecipare (max 2 soci a Club) al "Walk About", visita guidata dello Juventus Stadium nell'immediato prepartita (a partire da 2h 45' prima fino ad 1h prima) delle gare casalinghe.· Possibilità di partecipare (max 25 soci a Club) al "Terzo Tempo Doc", evento organizzato in alcuni post-partita casalinghi con la presenza di tesserati Juventus FC· KIT Socio Doc : Tessera ufficiale Juventus Club Doc + gadget per ciascun socio regolarmente iscritto. 
 
  Nota Bene: Non verranno inviati i dati a Torino e/o fatta richiesta di biglietti a soci per i quali non risulta essere pervenuto il pagamento della quota di iscrizione al club.
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