
REGOLAMENTO INTERNO

Cari tifosi bianconeri,
Far parte dello JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB  "VALLE SERIANA " significa appartenere ad 
una classe di tifosi privilegiati! Gli Juventus OFC, infatti, sono gli unici club ufficiali riconosciuti dalla 
Juventus F.C.

ISCRIZIONE

Iscrivendovi al nostro Club potrete godere di diversi privilegi:

• Tessera personale rilasciata dal Centro Coordinamento JOFC, con possibilità di vantaggi e sconti 
esclusivi per l'acquisto dei prodotti e servizi erogati dalla Juventus F.C e dai suoi partners.

• Possibilità di richiedere la tessera del tifoso attraverso il nostro Club ufficiale.
• Possibilità di acquistare, in esclusiva, i gadget dello JC VALLE SERIANA che il consiglio direttivo 
deciderà di fare.

• Possibilità di partecipare a cene ed eventi organizzati dal nostro Club.

Si comunica che lo J. C.VALLE SERIANA fornisce i biglietti per le partite interne ed in trasferta 
(qualora disponibili) della Juventus F.C. solo ai soci regolarmente iscritti per la stagione in corso

QUOTE ASSOCIATIVE (salvo modiche approvate dal Consiglio Direttivo):

• Socio ordinario: 35€
• Socio under 14: 30€

La validità dell'iscrizione al club decorre dal momento del pagamento della quota associativa ed ha 
come termine la conclusione della stagione calcistica in corso.

Per effettuare l'iscrizione occorre:
• Versare la quota associativa direttamente al nostro tesoriere, presentandosi ogni giovedì sera al 
Biker's Pub di Nese (sede operativa) e compilando l'apposito modulo di iscrizione con i dati di un 
documento di identità in corso di validità.

• Inviare una mail all'indirizzo info@jcvalleseriana.it    con il modulo che potrete scaricare direttamente 
dal nostro sito www.jcvalleseriana.it   , compilato in ogni sua parte.
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Per qualsiasi altra informazione potete contattarci nei seguenti modi:

• Inviando una mail all'indirizzo info@jcvalleseriana.it
• Visitando il nostro sito www.jcvalleseriana.it
• Seguendo il club sul gruppo di Facebook
• Telefonando ad uno dei componenti del direttivo 
• Presentandosi ogni giovedì sera al Biker's Pub di Nese (dalle 21 alle 23)

Prenotazione biglietti

• La richiesta e l'acquisto dei biglietti  per le partite della Juventus  F.C  allo Juventus Stadium è 
riservato ai  soci  dello  Juventus Club  Valle  Seriana in  regola con l'iscrizione della  stagione in 
corso.

• Ciascun socio può richiedere ed acquistare un singolo biglietto. Il biglietto è nominativo e non può 
essere ceduto ad altra persona.

• I biglietti sono  per le partite interne della Juventus F.C. e per le trasferte che saranno disponibili.
• La prenotazione dei biglietti deve avvenire dopo il ricevimento della mail inviata dal direttivo del 
club nei tempi prestabiliti, telefonando ad uno dei soci del direttivo o ogni giovedì sera al Biker's 
Pub di Nese.

• Al prezzo del biglietto verrà aggiunto obbligatoriamente anche il costo del pullman, che per il Club 
è un servizio che deve essere garantito ai soci richiedenti.

• Al momento della prenotazione dovrà essere pagato il  prezzo del biglietto.  Nel caso in cui la 
Juventus F.C non li abbia ancora comunicati, dovrà essere versata una caparra di 50€

Qualora il Centro Coordinamento JOFC dovesse assegnare al nostro Club un numero di biglietti 
inferiore a quello richiesto, i biglietti verranno attribuiti seguendo I seguenti criteri:

- il rispetto nella tempistica dallo Juventus Official Fan Club
- la frequenza della partecipazione alle partite disputate all’Allianz Stadium
- la frequenza della partecipazione alle partite di fascia bassa disputate all’Allianz Stadium
- l’anzianità di iscrizione allo Juventus Official Fan Club
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Tessera del tifoso

La tessera del tifoso è diventata indispensabile per l'accesso al settore ospiti quando la Juventus
F.C gioca in trasferta, invitiamo tutti I soci a richiederla per avere maggiori possibilità all’Allianz 
Stadium e nei casi in cui l'osservatorio sulle manifestazioni sportive decida, per motivi di ordine 
pubblico, di limitare l'accesso ai tifosi.
Pertanto, per non precludersi la possibilità di assistere alle partite più importanti,consigliamo 
di richiedere la suddetta tessera che ha validità di 5 anni, la documentazione verrà spedita 
alla Juventus F.C. dallo Juventus Club Valle Seriana.

Lo scopo dello Juventus Club Valle Seriana è di organizzare e promuovere nei confronti di tutti i  
propri soci  e sul territorio, i principi fondamentali della cultura sportiva e dei valori della Juventus 
espressi nel codice etico della Società, ispirati al rispetto reciproco, alla pacifica convivenza ed al 
ripudio di ogni forma di violenza e razzismo.
Il Direttivo valuterà eventuali comportamenti non conformi da parte degli associati e conseguenti 
estromissioni.

Tutti  i  soci  regolarmente  iscritti  si  atterranno  al  presente  regolamento, 
disponibile sul sito ufficiale   www.jcvalleseriana.it e sempre disponibile a chi 
ne vorrà fare richiesta, nel rispetto di tutti.

Il Presidente

Dalida Gherardi
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