
Cognome

Nome

Nato il / /

Luogo di Nascita

Indirizzo

Città

Carta d’identità

N. documento

Non sono in possesso di TDT

Numero TDT

Prov.

Maschio Femmina

N. Civico

Cap. Prov.

Tel. Fisso

Patente Passaporto Doc. genitore/tutore  (____________________)

Data Scadenza

Stadium Member Black & White Member J1897 Member

0 1 4

Web Ticket Il codice Web Ticket si trova sulla tessera sotto il codice shopping card 
oppure sul foglio presente nella busta con la quale hai ricevuto la tessera a casa

/ /

/ /Data Scadenza

______________
______________

Socio JOFC     

Email (obbligatoria)

Cellulare (obbligatorio)

ATTENZIONE:  L’email è obbligatoria per tutti i Soci , anche minorenni  e lo stesso indirizzo email NON può essere utilizzato da più Soci.
Il numero di cellulare è obbligatorio per  tutti i Soci e lo stesso numero di cellulare PUO’ essere utilizzato da più Soci.

TESSERA CLUB

Sottoscrivendo il modulo di tesseramento, il richiedente attesta che ha preso visione ed accetta i Termini e Condizioni di Adesione 

Il documento è consultabile nel sito web del Club ed, in qualsiasi momento, presso la Sede del Club; ne viene rilasciata una copia 
a chiunque ne faccia richiesta.

Il sottoscritto  _________________________________  dichiara di avere preso conoscenza e ricevuto copia dei Termini e 

Il sottoscritto _________________________________   ai sensi di quanto previsto all’art. 1341 c.c. dichiara di approvare 

(diritto di recesso), 15 (legge applicabile, controversie, “mediaconciliazione” e foro competente).

Data:  ____/____/_______ Firma per accettazione     _________________________________

Data:  ____/____/_______ Firma per accettazione     _________________________________

Data:  ____/____/_______ Firma per accettazione     _________________________________

WWW.JUVENTUSCLUBCERCOLA.IT

ISCRIZIONI CLUB 
STAGIONE
2022/2023

V E N T E S I M O  A N N O

DATI ANAGRAFICI

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

TESSERA DEL TIFOSO

TIPOLOGIA TESSERAMENTO

TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE DEL SINGOLO SOCIO AL PROGETTO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB

Sottoscrivendo il modulo di tesseramento, il richiedente attesta che ha preso visione ed accetta i Termini e Condizioni di Adesione 

Il documento è consultabile nel sito web del Club ed, in qualsiasi momento, presso la Sede del Club; ne viene rilasciata una copia 
a chiunque ne faccia richiesta.

Il sottoscritto  _________________________________  dichiara di avere preso conoscenza e ricevuto copia dei Termini e 



TESSERA CLUB

SEZIONE

euro ____    

EVENTI JOFC

Partite casalinghe 
Serie A

Partite fuori casa
Serie A

Champions in casa Champions estera

Senza richieste

Sezione di appartenenza  _____________________________

WWW.JUVENTUSCLUBCERCOLA.IT

ISCRIZIONI CLUB 
STAGIONE
2022/2023

V E N T E S I M O  A N N O
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