“Gigi Buffon” (ANNO DI FONDAZIONE 2012)
C/da Bosco Snc - 93014 Mussomeli (CL)
sito internet: www.juventusclubdocmussomeli.it - e-mail: juventusclubdocmussomeli@virgilio.it

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE STAGIONE 2020-2021
Fare parte dello JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB MUSSOMELI “Gigi Buffon” significa appartenere ad una classe di tifosi
privilegiati. Gli Juventus Official Fan Club, infatti, sono gli unici Club ufficiali riconosciuti dalla Juventus F.C.

Iscrivendosi al nostro Club e aderendo al mondo Juventus Official Fan Club si acquista immediatamente lo status di socio e si riceve
la Tessera personalizzata Juventus Official Fan Club tramite la quale si può usufruire dei seguenti vantaggi:

WELCOME PACK: Con l’iscrizione, ciascun socio avrà diritto ad un gift di benvenuto composto da e-card:


E-card: personalizzata: la e-card conterrà i dati anagrafici del socio e i 3 codici sconto del 15% da utilizzare sullo Juventus online
store. Lo JOFC Mussomeli vi invierà la e-card direttamente all’indirizzo email. Per usufruire del 10% di sconto in tutti gli Juventus
Stores, sarà necessario esibire la e-card in formato cartaceo o digitale al momento dell’acquisto. Servizio di biglietteria con diritto di
prelazione sull’acquisto di biglietti per le partite ufficiali della Juventus F.C.; Le scontistiche sono valide fino al 30/06/2021;



welcome gadget: ogni socio iscritto riceverà un braccialetto Juventus che sarà spedito allo JOFC di appartenenza.

Anche lo JOFC riceverà anche un welcome pack dedicato e contenente: attestato incorniciato e personalizzato che certifica l’affiliazione dello
JOFC e stendardo personalizzato: soltanto gli JOFC che hanno già il logo ufficiale combinato contenente anche il proprio logo storico.
TICKETING: Sarà possibile richiedere i biglietti stadio e abbonamenti in prelazione per tutti soci e per solamente quelli regolarmente iscritti
(l’iscrizione è nominativa quindi ad esempio una famiglia deve essere interamente iscritta – sono garantiti sconti). Oltre ai servizi già
disponibili, nella prossima stagione ci saranno tre nuove funzionalità di biglietteria:



Vendita Last-Minute: Si tratta di una vendita in tempo reale dove ogni JOFC potrà acquistare eventuali ulteriori biglietti disponibili
una volta terminata la vendita basata su richiesta e assegnazione. Il Club avrà la possibilità di acquistare una massimo di 4 biglietti
contemporaneamente (scelti in piena autonomia sulla base di tribuna/settore/fila/posto). Una volta selezionati i posti sarà possibile
completare la procedura di acquisto entro 10 minuti.



Cambio posto abbonamento: Durante la campagna abbonamenti, al termine della prelazione abbonati, sarà possibile rinnovare
l’abbonamento in un posto diverso rispetto a quello in abbonamento della stagione precedente. Per rinnovare l’abbonamento
durante la fase di vendita Cambio Posto, l’abbonato non dovrà acquistare l’abbonamento durante la prima fase di prelazione
rinnovi. La procedura di acquisto biglietti è la medesima della vendita Last Minute.



Prelazione abbonati posti UEFA: Per le partite di Uefa Champions League, i soci abbonati all’Allianz Stadium nei posti riservati a
UEFA avranno la possibilità di esercitare la prelazione acquistando il biglietto in un posto diverso dal proprio. La procedura di
acquisto biglietti è la medesima della vendita Last Minute.

JUVENTUS CARD – JC (ex tessera del tifoso) Oltre al nuovo acquisto di Juventus Card per i soci che non ne sono ancora in possesso,
saranno disponibili due nuovi servizi nella prossima stagione:
Rinnovo: JC Sarà possibile rinnovare una JC in scadenza per i soci prima della scadenza della precedente JC. I soci potranno rinnovare in
possesso di una JC in scadenza nei mesi successivi tramite lo JOFC. L’acquisto della nuova JC comporta automaticamente la disattivazione
della vecchia e il trasferimento di eventuali crediti e titoli di accesso.
Smarrimento JC: A seguito dello smarrimento o furto di una Juventus Card il socio potrà richiedere al JOFC una nuova JC: in caso di

smarrimento, il socio dovrà compilare e consegnare al JOFC l’auto-dichiarazione (da richiedere al club). In caso di furto, il socio dovrà
consegnare al JOFC la denuncia.
ABBONAMENTI In attesa di decisioni ufficiali su un’eventuale riapertura degli stadi a partire dalla stagione 2020-21, la campagna
abbonamenti avrà luogo soltanto in caso di riapertura dell’Allianz Stadium con capienza totale e gli abbonati 2019-20 manterranno il diritto di
prelazione al rinnovo del proprio posto.
Oltre a tutto ciò i soci avranno la possibilità:



di acquisto merchandising Juventus Official Fan Club dedicato;



Tariffe riservate per le visite all’Allianz Stadium, Juventus Museum e City Tour;



Sconto del 10% sulle tariffe di listino del JMedical;



Partecipazione su candidatura ed invito ad eventi dedicati;



Partecipazione a cene ed eventi organizzati dal nostro club con ospiti illustri (giocatori/dirigenti);



Possibilità di acquisto della Juventus Card (già Tessera del Tifoso) da richiedere tramite il proprio Club a prezzo agevolato;



Possibilità di partecipare ad eventi come Walk About, Terzo tempo Doc, allenamenti prima squadra presso lo Juventus Center soltanto
nei giorni d’apertura al pubblico stabiliti da Juventus F.C;

QUOTE ASSOCIATIVE:
Potete associarvi come:

ORDINARIO
(contestuale assegnazione al gruppo J1 di

€ 75
SOCIO ORDINARIO (*)
**per i soci iscritti nella stagione 2019/2020

€ 70**

SOCIO ORDINARIO RIDOTTO (*) - quota ridotta per gli under 16

€ 30

prelazione per richiesta biglietti) partecipazione
alle attività presso la nostra sede e iscrizione al
progetto JOFC

€ 40

SOSTENITORE
(contestuale assegnazione al gruppo J2, J3, J4

SOCIO SOSTENITORE (*)

di prelazione per richiesta biglietti) non è
consentita la partecipazione alle attività presso
la nostra sede. Con l’associamento è incluso

SOCIO SOSTENITORE RIDOTTO (*) - quota ridotta per gli under 16

soltanto l’iscrizione al progetto JOFC
(*) Vi informiamo che per partecipare e quindi acquistare i tagliandi per i match all’Allianz Stadium e anche in trasferta la Juventus ha
deciso, da questa stagione, il possesso obbligatorio della Tessera del Tifoso (TDT), dallo scorso anno rinominata JUVENTUS
CARD. Per coloro che vogliono fornirsene la Juventus dà la possibilità, agli iscritti al progetto JOFC di acquistare la TDT ad un costo
agevolato (15/20€) con validità 10 anni - necessaria fotocopia carta d’identità/passaporto (no patente). Sottolineiamo che l’associamento
non comprende la TDT la quale bisogna acquistarla separatamente.
E’ possibile beneficiare degli sconti Family per socio ordinario, sostenitore e club: 3 soci Ordinario: 200,00 €; 2 soci
Ordinario: 130,00 €; 3 socio sostenitore: 105,00 €; 2 socio sostenitore: 70,00 €;
Per poter usufruire dello sconto Family è necessaria una parentela diretta (padre, madre, figlio, fratelli, al max fidanzati/e). Per le quote
ridotte non sono previsti sconti. L’iscrizione è GRATIS per ciascun socio nato successivamente al 1° luglio 2015;
L’iscrizione è ridotta per ciascun socio che, al momento dell’attivazione, risulta essere in possesso di una Juventus Membership (J1897,
Black&White - ad eccezione dei Black&White Smart Member -, Young e Junior) acquistata nella stagione 2020/21
Per iscriversi occorre:


Effettuare il versamento della quota associativa attraverso i canali indicati dal Club oppure pagare la quota
associativa direttamente ad un membro del Direttivo;



Inviare una e-mail all’indirizzo: juventusclubdocmussomeli@virgilio.it allegando il modulo di iscrizione e modulo
iscrizione socio JOFC 2019-20 compilato in ogni sua parte, una fotocopia di un documento di riconoscimento
(carta di identità o passaporto (no patente)) in corso di validità e la copia della ricevuta pagamento effettuato.

€ 25

REGOLAMENTO DI PRENOTAZIONE BIGLIETTI STAGIONE 2019-2020
La richiesta e l’acquisto dei biglietti per le partite della Juventus F.C. è riservato ai soci (ordinari e sostenitori) in regola con l’iscrizione
per la stagione 2019-2020. Il biglietto è strettamente nominativo e non è cedibile ad altri.
Le richieste devono pervenire esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo juventusclubdocmussomeli@virgilio.it rispettando i termini
pubblicati per ogni partita sull’home page del nostro sito www.juventusclubdocmussomeli.it.
Ciascuna e-mail può contenere al massimo un totale di 2 richieste di biglietto (ad eccezione dei nuclei familiari che possono inviare una
singola e-mail).
Nella mail di richiesta biglietti occorre obbligatoriamente indicare (pena nullità della richiesta):
1.

Partita di riferimento

2.

Cognome e nome di ciascun richiedente

3.

Luogo e data di nascita di ciascun richiedente

4.

Recapito telefonico di ciascun richiedente

5.

Eventuale numero di Juventus Card (già Tessera del Tifoso) in corso di validità di ciascun richiedente (resta inteso che è
obbligatorio possedere la juventus Card per richiedere il biglietto. In caso non si possiede è possibile acquistarla direttamente
tramite club con la possibilità di richiedere immediatamente dopo il tagliando)

Le richieste pervenute nel rispetto dei termini saranno divise in base ai seguenti 4 gruppi di appartenenza che tengono conto della data
in cui il socio ha perfezionato l’iscrizione pagando l’intera quota associativa:


GRUPPO J1: Iscritti entro il 13 Settembre 2020 e tutti i soci ORDINARI



GRUPPO J2: Iscritti dal 14 Settembre 2019 al 30 novembre 2020



GRUPPO J3: Iscritti dal 30 novembre 2020 al 31 Dicembre 2020



GRUPPO J4: Iscritti dopo 1°gennaio 2021

Per ogni partita ci saranno quattro fasce. La prima per il gruppo J1, la seconda per il gruppo J2, la terza per il gruppo J3 e la quarta
per il gruppo J4. La graduatoria di assegnazione biglietti verrà stilata privilegiando prima gli appartenenti al gruppo J1 (che verranno
ordinati secondo l’ordine cronologico di iscrizione al club) ed in seguito gli appartenenti agli altri gruppi J2, J3 e J4. Si applicherà
naturalmente l’assegnazione in senso decrescente (J1>J2>J3>J4) e non in caso crescente (J4>J3>J2>J1). In caso di parità si darà
precedenza a chi ha usufruito meno servizio biglietteria e soprattutto saranno privilegiati chi ha più anni di iscrizione al club. In caso di
ulteriore parità si utilizzerà il sorteggio.
Gli assegnatari dei biglietti verranno avvisati (via cellulare o e-mail) e dovranno provvedere al pagamento (tramite bonifico, ricarica
postapay o in contanti) entro i termini indicati dal Direttivo, pena l’annullamento della richiesta. Il pagamento, una volta assegnato il
biglietto, è obbligatorio e non rimborsabile. Per ciascun socio il prezzo di ogni singolo biglietto verrà maggiorato di € 5,00/10,00 per i
costi di gestione che sostiene lo JOFC Mussomeli.
Il non rispetto delle suddette regole comporta l’esclusione, per la stagione in corso, della possibilità di richiedere ulteriori biglietti.
N.B. Il nostro JOFC richiede i biglietti tramite il servizio biglietteria gestito dallo Juventus Official Fan Club Center che ha sede a Torino.
In alcuni casi si può verificare che l’Official Fan Club Center non può soddisfare tutte le richieste inviategli, pertanto la dotazione di
biglietti assegnata al nostro club può essere inferiore alla nostra richiesta. Per quanto sopra detto declina da qualsiasi responsabilità lo
JOFC Mussomeli in caso di eventuale mancata assegnazione dei biglietti, pertanto si consiglia di non prenotare alcun viaggio senza
la conferma ufficiale della disponibilità dei biglietti da parte di codesto Club.
Un socio, già iscritto in uno Juventus Official Fan Club, non può in alcun modo e per alcun motivo effettuare l’iscrizione presso un altro
Juventus Official Fan Club, pena la nullità di entrambe le iscrizioni.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarci:


Telefonando ai numeri che trovate nella sezione “Contatti” del nostro sito www.juventusclubdocmussomeli.it;



Inviando una mail all’indirizzo juventusclubdocmussomeli@virgilio.it



Inviando un messaggio alla nostra pagina su Facebook “Juventus Official Fan Club Mussomeli “Gigi Buffon””

Mussomeli (CL), lì 10 Agosto 2020

JOFC MUSSOMELI
IL DIRETTIVO

