
*NATO IL_____________________________________________|

JUVENTUS CLUB DOC 
MUSSOMELI “Gigi Buffon” 

MODULO TESSERAMENTO AL CLUB STAGIONE _______________

1. COMPILA IL MODULO CON I TUOI DATI

Campi contrassegnati con (*) da compilare OBBLIGATORIAMENTE, inserire un recapito telefonico, gradita anche e-mail

*COGNOME E NOME_________________________________________________________________________|

         SONO GIA’ TESSERATO AL CLUB DALL'ANNO________________ E DESIDERO RINNOVARE LA TESSERA

*SESSO                    M             F 

*NATO A _____________________________________________________________|*PROV_______________|

*RESIDENTE IN VIA ____________________________________|*CITTA’_______________________________|

Nel caso in cui il richiedente sia minore di anni 18, è necessario che l’indirizzo postale, di e-mail ed il Nr di telefono 

siano quelli del genitore o di chi ne esercita la potestà.

*CAP E _PROVINCIA__________________________________________________________________________|

*COD FISCALE_______________________________________________________________________________|

*EMAIL_____________________________________________________________________________________|

*          CARTA IDENTITA’            PASSAPORTO (No patente) |*NUMERO ________________________________|

*SCADENZA ___________________________| TEL._________________________________________________|

     SONO ISCRITTO AL PROGRAMMA MEMBERSCHIP (PREMIUM MEMBER) con SCADENZA:__________

         POSSEGGO UN ABBONAMENTO ALLO STADIO SETTORE_____________POSTO___________________

2. TESSERA DEL TIFOSO JUVENTUS (STADIUM MEMBER)

Il nostro Club invita tutti i soci (di qualsiasi età) che volessero partecipare alla 

partite in casa della Juventus a sottoscrivere la Tessera del Tifoso 

(StadiumMember). Averla è essenziale in caso di cessione degli abbonamenti 

al fine di effettuare il cambio nominativo. I tempi di attesa per la ricezione 

della tessera sono di almeno 45 giorni, la registrazione e il pagamento vanno 

fatti esclusivamente via internet.  Dopo la registrazione e il pagamento è 

necessario scaricare e compilare dal sito il «Modulo di sottoscrizione 

JUVENTUS Stadium MEMBER comprensivo di adesione alprogramma Tessera 

del tifoso» compilarlo in tutte le pagine, allegare 2 fototessera e 1 fotocopia 

fronte-retro della cartadi identità e spedirlo a: Casella Postale 1074, 10125 

Torino                                                                            QUANDO RICEVERETE LA 

TESSERA AL VOSTRO DOMICILIO RICORDATEVI DICOMUNICARE I DATI AL 

CLUB. GRAZIE

NON HO LA TESSERA DEL TIFOSO

TESSERA DEL TIFOSO (ante 2012/2013)

____________________________________________

12 NUMERI RETRO __________________________________

16 NUMERI FRONTE ___________________________

SCADENZA __________________________________

         HO INTENZIONE DI PARTECIPARE AL PROGRAMMA MEMBERSCHIP (PREMIUM MEMBER) 

         SONO NATO DOPO IL 01/01/2002

TESSERA DEL TIFOSO (STADIUM MEMBER)

TESSERA TIFOSO N° ____________________________________

CODICE WEB TICKETING (6 cifre) ________________________

SCADENZA: __________________________________

SONO IN ATTESA DI RICEVERE LA TESSERA
Data spedizione del modulo: ______________________

SONO IN POSSESSO DELLA TESSERA                                      
(compila qui a lato)



*NATO IL_____________________________________________|

3. TIPOLOGIA E MODALITA’ DI TESSERAMENTO AL CLUB

Per scegliere la tipologia di  tesseramento consultare il 

regolamento interno dello Juventus Club Doc Mussomeli. 

PREZZI NUOVO TESSERAMENTO E RINNOVI

SOCIO FONDATORE

SOCIO ORDINARIO 

SOCIO RIDOTTO

SOCIO SOSTENITORE

QUOTA VERSATA €_____________________

La tessera ha validità di 1 anno (LUGLIO-GIUGNO) e la scadenza (sia 

per i nuovi tesserati che per i rinnovi) è fissata al 30 giugno di ogni 

anno. Il tesseramento da diritto ad 1 tessera e 1 gadget , e 

l’affiliazione al club offre la possibilità di richiedere un biglietto 

personale per andare allo stadio. Per info su Vantaggi-Sconti-

Convenzioni DOC visitain nostro sito o quello del CCJCD.   Il Club 

raccomanda vivamente tutti i soci ad iscriversi anche al programma 

Tessera del Tifoso (vedi sopra) per aver maggior garanzie di 

reperibilità biglietti e per poter accedere in tutti gli stadi senza alcuna 

limitazione

4. TERMINI – CONDIZIONI – TRATTAMENTO DATI
Dichiaro di aver preso visione e di accettare i Termini e le Condizioni di utilizzo del progetto presenti e visibili su 

www.juventusclubdoc.it. Ai sensi della legge 196 del 23/06/2003 “Tutela dei dati personali", comunichiamo che i dati da te 

indicati, saranno trattati nel rispetto delle normative e con strumenti idonei a garantire la loro riservatezza e sicurezza. In 

qualsiasi momento, potrai esercitare il diritto d'aggiornamento, rettifica, cancellazione dei dati forniti inviando notizia, a 

mezzo lettera o e-mail, all'Associazione: «Juventus Club DOC Mussomeli "Gigi Buffon" c/da Bosco snc , - 93014 Mussomeli. 

N.B. L'ISCRIZIONE AVRA' VALIDITA' STAGIONALE (Luglio-Giugno)

Presto il mio consenso al trattamento dei dati  SI          NO                               Firma

5. DA COMPILARE NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA MINORE DEGLI ANNI 18
Il sottoscritto, in qualità di genitore, esercente la potestà genitoriale del Minore sopra generalizzato, dichiara di dare il proprio 

consenso alla sua partecipazione al Programma e di assumere la responsabilità

-------------------------------------

COGNOME E NOME_________________________________________________________________________|

*NATO A _________________________________________________________________________________|

*SESSO                    M             F 

Il Consiglio direttivo in data ____/____/________, dichiara che il/la sottoscritto/a_____________________

________________________________________________________________risulta _____________________ 

AREA RIVERVATA AL CONSIGLIO DIRETTIVO

*COD FISCALE______________________________________________________________________________|

LUOGO E DATA ________________________________________ FIRMA
___________________________________

6. FIRMA

Dichiaro di aver preso visione e di accettare i Termini e le Condizioni dello statuto e del regolamento interno dell'associazione Juventus Club 

Mussomeli e non essere destinatario di provvediamento di cui all'art 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (DASPO) , o di cui alla legge 

27/12/1956, n. 1423 (sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno) e successive modifiche di tali norme o nuove norme in materia, 

ovvero che non siano stati, comunque, condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di 

manifestazioni sportive.

ai requisiti fissati dallo Statuto dell'Associazione Juventus Club Mussomeli “Gigi Buffon”.

Mussomeli, ____/_____/__________________         TIMBRO E FIRMA________________________________

LUOGO E DATA ________________________________________ FIRMA

___________________________________
ASSOCIAZIONE JUVENTUS CLUB MUSSOMELI “ GIGI BUFFON” 

C/da Bosco snc, 93014 Mussomeli  -    Sito: www.juventusclubdocmussomeli.it


