Modulo iscrizione socio stagione 2019-2020
Prima di compilare il modulo leggi con attenzione quanto segue.
- I campi contrassegnati con (*) vanno compilati obbligatoriamente da ogni richiedente anche se minore di anni 18. (in questo caso firma il genitore o chi
ne fa le veci)
- L’indirizzo di posta elettronica (Email) è obbligatoria per tutti, senza mail la richiesta di iscrizione non verrà accettata. Le comunicazioni per la
prenotazione dei biglietti verranno inviate via mail.
- Il modulo di iscrizione va compilato in STAMPATELLO e LEGGIBILE !
-Il modulo di iscrizione incompleto o compilato in maniera non leggibile non verrà accettato.
-La conferma dell’avvenuta iscrizione a Juventus Club Civitanova Marche verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica riportato nel modulo.

Il club organizza il pullman per ogni partita all’Allianz Stadium, per questo motivo la precedenza nell’assegnazione dei biglietti sarà
data senza nessuna eccezione a chi viaggia in pullman con noi, solo successivamente, se la disponibilità lo permette verranno
assegnati biglietti a chi viaggia con mezzi propri.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Cognome e Nome
/

-* Data di Nascita

/

*Luogo di Nascita

-* Residente in

*Prov.

*Città

-* CAP

*Provincia di residenza per esteso

-* Tipo di documento

Carta Identità

Passaporto

*Numero Documento

@

-* Indirizzo email
-* Numero di Cell.

00 39

-* Sei in possesso di una tessera tifoso attiva?

SI

- Numero tessera tifoso :

NO

Web Tiketing :

- Scadenza :

_____________________________________________________________________________________________

Quota associativa stagione 2019-2020
INTERO con tessera tifoso

€ 30,00
INTERO + Juventus Card

€ 50,00

UNDER 12 con tessera tifoso

Civitanova Marche li: ____/______/______

€ 20,00
UNDER 12 + Juventus Card

€ 40,00

Firma : _________________________________
(per i minori di anni 18 firma del genitore)

IL PRESENTE MODULO VA RICONSEGNATO AL RESPONSABILE DEL CLUB INSIEME ALLA COPIA FRONTE RETRO DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO.
NEL CASO DI RICHIESTA DELLA JUVENTUS CARD, VA CONSEGNATA ANCHE LA COPIA DEL CODICE FISCALE.

