REGOLAMENTO INTERNO

JUVENTUS CLUB Riccione 2011 – Riviera Juventina
I. Il Club oltre a fornire il servizio di reperimento dei biglietti, organizza per le partite in casa e per numerose
trasferte il viaggio in pullman. Ragione per cui il prezzo del biglietto sarà̀ comprensivo del costo pullman.
il Socio che vorrà recarsi a vedere la partita con mezzi propri dovrà̀ comunque partecipare ai costi di
viaggio saldando il prezzo dato dal costo del biglietto+ posto in pullman.
II. Il Socio che vorrà essere inserito in lista per una qualsiasi partita dovrà versare un acconto (Euro 50,00
per le partite di campionato ed Euro 80,00 per quelle di coppa). Potrà adempiere al suddetto obbligo
recandosi in sede a Riccione c/o il Bar Pizzeria “I GIRASOLI” - Via Puglia, 23 – Riccione. Il lunedì ed
il venerdì̀ dalle 21:00 alle 22:30 c.a. In alternativa potrà̀ collegarsi al nostro sito ufficiale
www.rivierajuventina.org e versare l’acconto comodamente on-line tramite carta di credito oppure
recandosi in banca con versamento tramite bonifico bancario (al punto numero X troverete le coordinate
bancarie per poter effettuare il pagamento).
III. Per essere sempre aggiornati sull'organizzazione delle partite, apertura/chiusura liste invitiamo tutti i Soci
a consultare costantemente il sito ufficiale www.rivierajuventina.org. In alternativa consigliamo l’iscrizione
al nostro gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/jcriccione/ o di mettere il “mi piace” alla
nostra pagina https://www.facebook.com/jcriccione/. Tenete sempre a mente che il termine per la
richiesta dei biglietti, soprattutto per le gare interne a Torino è solitamente 15 giorni prima della data del
match.

IV. È inoltre richiesto al Socio di comunicare ai referenti del Club almeno 2 settori dello stadio di suo
gradimento (cercheremo di fare il possibile per accontentare le richieste) e soprattutto la spesa
massima a persona.

V. Una volta che il Club ha ricevuto adesione ed acconto procederà all'acquisto del/dei biglietto/i senza
ulteriore conferma od avviso. Il Socio sarà informato da uno dei responsabili del Club soltanto dopo
l'acquisto per conferma e dettagli sul viaggio ed importo da saldare.

VI. Ricordiamo che i biglietti sono nominativi (recano in calce i dati anagrafici del socio – nome, cognome,
data e luogo di nascita) e non possono (tranne in rarissime eccezioni) essere ceduti a terzi. Quindi, nel
caso di impossibilità alla partecipazione - per qualsivoglia motivo (malattia, lavoro, motivi famigliari ecc. il Socio è tenuto, in ogni caso a versare l’intero importo al Club (biglietto + pullman).

VII. Non si accettano richieste di biglietti via Facebook, sms, telefono, Whatsapp ecc.. la richiesta sarà
ritenuta valida, in ogni caso, solamente dopo il versamento dell’acconto da parte del Socio.

VIII. Ogni qual volta il Socio parteciperà ad una partita, avrà cura di portare SEMPRE con sé un documento
d’identità valido e la tessera del tifoso (se in suo possesso). Il Club è sollevato da ogni responsabilità in
caso di mancato accesso allo stadio, nel caso in cui il Socio ne fosse sprovvisto.

IX. Gli orari di partenza del pullman saranno pubblicati 3 o 4 giorni prima della partita sul nostro gruppo su
Facebook, o via sms al numero che il Socio ha lasciato al momento dell'iscrizione. È fatto obbligo
presentarsi con almeno 10 minuti d’anticipo rispetto all’orario di partenza.

X. COORDINATE BANCARIE DEL CLUB:
IBAN: IT20 Q060 1024 1011 0000 0002 317
INTESTATO A: JUVENTUS CLUB RICCIONE 2011
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA – FILIALE DI RICCIONE PIAZZA
MATTEOTTI - N.B. Indicare nella causale la partita di riferimento ed il nome e cognome dei
partecipanti.
Data e Luogo: ____/____/______,___________________
Firma (per accettazione in ogni sua parte del regolamento interno) in fede: ____________________________

JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB RICCIONE 2011 – RIVIERA JUVENTINA
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