REGOLE DA PROPORRE AI SOCI DEL CLUB
1. Il socio formalmente iscritto allo Juventus Official Fan Club Cercola, è
tenuto al rispetto delle regole indicate per una corretta e regolare
gestione della vita associativa.
2. Il socio che richiede la possibilità di assistere ad una (o più partite)
presso l’Allianz Stadium di Torino, può farlo attraverso regolare
prenotazione del biglietto che va effettuata presso la segreteria del club
che è aperta il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 alle 19.30. Eventuali
prenotazioni fatte telefonicamente oppure via mail, saranno accettate
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se accompagnate da ricevuta di
bonifico effettuato su conto corrente dello Juventus Official Fan Club
Cercola il cui IBAN è indicato sul modulo di iscrizione.
3. La prenotazione del biglietto non da alcuna CERTEZZA di ricevimento
dello stesso che va sempre confermata solo dopo esito richiesta
inviata. Eventuali prenotazioni di voli, aerei, fatte antecedentemente alla
richiesta fatta dal socio, non obbligano il club a GARANTIRE biglietto
per la partita indicata.
4. Il club mette a disposizione (in caso di accettazione della richiesta di
biglietti) il posto allo stadio; non è GARANTITA certezza di posti
“privilegiati” (esempio accanto ad amico, conoscente, etc.)
5. La prenotazione del biglietto va fatta almeno un mese prima e versando
un anticipo di euro 50 presso la sede oppure attraverso bonifico su
conto corrente del club il cui IBAN verrà riportato sul modulo d’iscrizione
6. Appena è confermata la disponibilità del biglietto, il socio destinatario
della richiesta viene contattato dal club attraverso messaggio inviato dal
numero del cellulare del club indicante esito positivo della richiesta e
data di saldo costo previsto.
7. Al momento della prenotazione, è OBBLIGATORIO fornire anche
Tessera del Tifoso e relativo web ticket.
8. In caso di indisponibilità del biglietto, l’importo viene automaticamente
spostato alla prima partita disponibile e viene indicato eventuale
termine per riscuotere anticipo nel caso in cui il socio non volesse
andare alla partita successiva.

NUOVO IBAN JUVENTUS OFFICIAL CLUB CERCOLA
IT35P0306909606100000132808

