Regolamento Interno Club Juventus Ascea Marina per richiesta e assegnazione biglietti
I punti seguenti costituiscono il regolamento del club in merito alle richieste dei biglietti.
1. La prenotazione e la vendita di biglietti sono riservate soltanto ai soci in regola con il
pagamento della quota annuale;
2. la prenotazione di biglietti dovrà essere inoltrata dai 30 - almeno - ai 15 - non oltre - giorni
antecedenti la partita, salvo comunicazioni particolari da parte del club, solo ed
esclusivamente dal sito “www.juventusclubascea.it” sezione “richiedi biglietti”. Non si
accettano richieste tramite e-mail, sms o messaggi WhatsApp . Successivamente è data
comunicazione ai richiedenti dell’esito della prenotazione in base alla disponibilità dei
tagliando, stabilita di partita in partita esclusivamente dalla Società Juventus F.C.;
3. per l’assegnazione dei biglietti si adotta il seguente criterio:
a) anzianità iscrizione socio al club;
b) ordine di prenotazione;
c) iscrizione come “socio gold” (tessera di € 50,00);
d) partecipazione all’evento con viaggio in “Bus Unico JOFC Campania”.
4. La prenotazione si intende valida solo dopo il versamento della caparra obbligatoria di €
50,00 da effettuare tramite:
a) VERSAMENTO SU POSTEPAY EVOLUTION
Intestazione: JUVENTUS CLUB ASCEA MARINA
IBAN: IT 48 U 07601 05138 250631150632
RICARICA 5333 1710 5510 5544
Causale: NOME E COGNOME SOCIO + PARTITA
b) BONIFICO BANCARIO / POSTALE
Intestazione: JUVENTUS CLUB ASCEA MARINA
IBAN: IT09Q0760115200001006962805
Causale: NOME E COGNOME SOCIO + PARTITA
La caparra sarà restituita per intero nel caso in cui nessun tagliando sia disponibile dopo
l’attribuzione eseguita con le modalità su indicate.
5. Il socio che non effettua il saldo della quota di partecipazione entro i termini stabiliti e/o non
conferma la propria iscrizione perde ogni diritto di partecipazione all’evento; nessun
rimborso dell’acconto in precedenza versato sarà inoltre eseguito.

6. Nel caso in cui si verifichino casi di cui al p. 5, l’assegnazione dei posti disponibili è
riservata ai rimanenti richiedenti ed eseguita con le modalità di cui al p. 3. verrà assegnato
a “cascata”, ossia verrà contattato l’iscritto successivo e cosi via.
7. Nelle partite definite “di cartello”, qualora pervenga un numero elevato di richieste, non
saranno prese in considerazione quelle relative ad interi nuclei familiari (max n 2
partecipanti). Tuttavia, in tali casi di oggettive difficoltà di reperimento dei tagliandi, ai soci
cui non ne è attribuito alcuno, è data priorità al primo evento successivo, al fine di garantire
almeno la visione di una partita di cartello a ciascun socio che ne fa richiesta nell’arco di
una stagione.
8. La lista dei partecipanti ad ogni singolo evento è affissa in sede ed è accessibile a tutti.
9. Il club declina ogni responsabilità da eventuali comportamenti tenuti dai soci non conformi a
norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, nonché al regolamento dello
Juventus Stadium, tenuti durante eventi dallo stesso organizzati. Ugualmente non si ritiene
responsabile dell’organizzazione di viaggi eseguite in proprio dai soci - prenotazione di
mezzi di trasporto, alberghi e sim. – nei casi in cui non sia stata comunicata la conferma dei
tagliandi.

