
 
 

   

DOMANDA DI ADESIONE ALLO JUVENTUS official fan CLUB ANDRIA 
Via E. Dandolo n. 39 – info tel. 320 620 94 45  - 0883 1983534 

web: www.juventusclubandria.com  mail: info@juventusclubandria.it  
 

 

 ANNO SOCIALE 2022/2023 
   

        RINNOVO          NUOVO SOCIO 
 

Il/la sottoscritto/a Sig./ra __________________________________________ nato/a a 

_____________ provincia/Stato _____ il ______________ residente a _____________ 

cellulare _________________ mail__________________________@_______________ 

carta d’identità / passaporto/ n.  _________________________ (obbligatorio allegare la fotocopia fronte/retro del documento) 

tessera del tifoso/Juventus Card n. _______________________ codice web ticket/pin  _________ scadenza 

___________ J1897/Black&White n.  ___________________ scadenza _____________ 

SOTTOSCRIVE   
 

la tessera per la stagione 2022/2023 allo Juventus Official Fan Club Andria avv. Giovanni Agnelli di: 

 

         socio sostenitore pari a Euro 95,00; (visione gratuita di tutte le partite, campionato e champions) 

 

         socio giovane (16/19 anni) pari a Euro 55,00; (visione gratuita di tutte le partite) 
 

          socio semplice giovane/adulto pari a Euro 40,00; (ingresso singola partita euro 3,00) 

 

          socio donna pari a Euro 40,00 (visione gratuita di tutte le partite) 

         
         socio under 16 (per i nati dal 01/07/2007 in poi) Euro 30,00 (visione gratuita di tutte le partite) 
          
         socio under 6 (per i nati dal 01/07/2017 in poi) Euro 5,00 (solo se collegata ad una tessera socio sostenitore/semplice/donna) 

 

Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto dichiara inoltre di: 
 

- tesserarsi esclusivamente per spirito ed orgoglio di appartenenza e per sostenere lo JOFC Andria in tutte le sue iniziative e indipendentemente dal luogo di residenza o dalla frequenza o 
meno della sede;  

- riconoscere i criteri e le regole generali di iscrizione allo JOFC ANDRIA, pubblicati nella sezione TESSERAMENTO del sito www.juventusclubandria.com, soprattutto riguardo ai criteri di distribuzione dei 

biglietti che si renderanno disponibili in ogni singola partita e messi a disposizione, da JUVENTUS FC Spa, dei soli soci  regolarmente affiliati ed in possesso di tdt e/o JCard, 

accettando altresì, l’eventuale maggiorazione del prezzo degli stessi, consapevole che tale maggiorazione è finalizzata a sostenere le spese di gestione della sede, di organizzazione delle trasferte e delle 
iniziative poste in essere;  

- essere a conoscenza che riceverà via mail, all’indirizzo di posta elettronica  fornito all’atto dell’iscrizione, la E-CARD JOFC ANDRIA, una tessera elettronica  che permetterà di usufruire, attraverso la 
JCARD o vecchia TDT, dei servizi distintamente elencati sul sito www.juventus.com nella sezione Bianconeri/Official Fan Club e di giochi, contest eventualmente organizzati oltre ad un 
gadgets (zainetto/sacca griffato Juventus e consegnato in sede non appena disponibile); 

- essere a conoscenza che per usufruire del servizio biglietteria sarà OBBLIGATORIO oltre all’iscrizione al Club anche  il possesso della TESSERA DEL TIFOSO/JUVENTUS CARD. Tale 

tessera per chi ne è sprovvisto sarà richiedibile presso lo JOFC ANDRIA  al costo di ULTERIORI Euro 20,00 compreso spese (durata 10 anni).  Il modulo per la sottoscrizione è disponibile 
presso la sede o sul sito www.juventusclubandria.com nella sezione tesseramento; 

- riconoscere le cariche sociali in essere presso il Club e di quelle che verranno liberamente elette; 
- accettare tutte le clausole previste dallo Statuto allegato all’Atto Costitutivo del Club, regolamento interno e/o disposizioni varie e di concedere ed autorizzare lo JOFC  ANDRIA al trattamento dei propri 

dati personali (anche alla pubblicazione di fotografie sul sito web e chat whatsapp del Club), ai sensi della normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e trasmessi per 
l’affiliazione presso la JUVENTUS FC Spa e di aderire al progetto JOFC approvandone termini e condizioni, ai sensi dell’art. 1341 e art. 1342 del c.c. (artt. 11, 12 e 13), la cui copia è disponibile presso 
JOFC ANDRIA senza avere nulla ad opporre; 

- di non essere destinatario di provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR 445/2000 di cui all’art. 6 della Legge 401/1989 e di cui alla Legge 1423/1956; 
- mantenere, in tutte le situazioni in cui si è in veste di Socio dello JOFC ANDRIA (presenza in sede, in occasione di eventi organizzati, in trasferta e sui social network), un comportamento conforme alle 

regole del corretto vivere civile e quindi tale da non determinare danni di immagine o patrimoniali al Club. 
 

  ANDRIA   _____/_____/202__             In fede 

 

                         (Scadenza definitiva tesseramento 31 marzo 2023)         
        _______________________________ 
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