
Lo Juventus Official Fan Club di 
EMILIA BIANCONERA è lieto di 
comunicare che le iscrizioni sono 
aperte per la stagione sportiva 
2022/23. 

  

  

  

Chiunque fosse interessato potrà 
chiedere informazioni tramite 
mail tesseramento@emiliabiancone
ra.com 

  

oppure contattando Alessandra 
Balestrazzi Presidente dell'Official 
Fan Club Emilia Bianconera - 
Mobile   +39 3387640014 
disponibilità tutti i giorni dalle ore 
20.00 alle ore 22.00 

  

  

  

Se dopo averci conosciuto hai anche tu 
il desiderio di associarti al nostro 
Club lo puoi fare semplicemente 
seguendo le istruzioni riportate in 



questa sezione. Lo Juventus Official 
Fan club di Emilia Bianconera mette a 
disposizione la seguente forma 
associativa:  

  

SOCIO CLUB  – Quota 
associativa: Euro 30,00 

  

  

  

ATTENZIONE 

  

  

  

Anche quest’anno Juventus 
emetterà biglietti solo ed 

esclusivamente ai possessori di 
tessera del tifoso Juventus 

(VALIDA FINO A SCADENZA), 
Juventus card o a chi ne fatto 

richiesta. 

  

  

  

Ai soci che ne sono sprovvisti 
dovranno farne richiesta. 

  



  

  

  

  

Il Socio Juventus Official Fan Club 
EMILIA BIANCONERA può usufruire dei 
seguenti servizi: 

  

  

  

• tessera “e-card” Juventus Official Fan 
Club (via e-mail) 

  

• sconto del 10% presso gli Juventus 
Stores presentando alla cassa la 
propria tessera Juventus Official Fan 
Club EMILIA BIANCONERA 

  

• sconto del 10% usufruibile sul sito 
online htts://store.juventus.com  

  

• sconto del 10% usufruibile in tutti gli 
Juventus store 
 
• sconto del 10% sulle tariffe di listino 
del JMedical esibendo in fase di 



prenotazione la propria e-card Juventus 
official fan club.  
 
• sconto del 10% sulle tariffe di 
pernottamento presso il JHotel (senza 
abbinare il biglietto) 
 
 

 • sconto del 10% sulle tariffe di listino 
del JMedical 
 
• tariffe riservate per le visite all’Allianz 
Stadium, Juventus Museum e City Tour 
 

• Welcome Gadget, ogni socio riceverà 
un gadget Juventus 
 
 

• possibilità di acquisto/rinnovo della 
Juventus Card (già Tessera del Tifoso) 
presso lo Juventus Official Fan Club di 
EMILIA BIANCONERA 

  

• servizi di biglietteria attraverso lo 
Juventus Official Fan Club di EMILIA 
BIANCONERA 



  

• possibilità per il socio che ha 
acquistato l‘abbonamento di rimettere 
in vendita il posto attraverso lo 
Juventus Official Fan Club di EMILIA 
BIANCONERA 

  

• possibilità di registrare 4 riserve – 
anziché 3 – nella sezione Il Mio 
Abbonamento per il socio che ha 
acquistato l‘abbonamento all’Allianz 
Stadium tramite lo Juventus Official 
Fan Club EMILIA BIANCONERA 

  

• Possibilità di partecipare a tutte le 
iniziative interne promosse dal Club. 

  

  

  

  

  

L’importo dovuto deve essere 
versato contestualmente all’invio dei 
moduli tramite Bonifico 
Bancario intestato a JUVENTUS CLUB 
EMILIA BIANCONERA 

  



BANCO POPOLARE SOC. COOP 

  

 IBAN: IT24A05034667600000000
15374 

  

  

  

Per associarti via web devi scaricare dal 
nostro sito il MODULO 
TESSERAMENTO compilarlo in 
stampatello ben leggibile in ogni 
sua parte e firmarlo. 

  

  

  

Puoi rispedire il modulo tramite posta 
elettronica all’indirizzo 
mail: tesseramento@emiliabiancon
era.com o 

Whatsapp al seguente numero:  

340-8499513 Silvia 

  

Allegando copia della carta 
d’identità o passaporto (NON 
patente) e copia della Tessera del 



Tifoso/Juventus Card se in 
possesso o farne richiesta.   

  

Siete infine pregati di prendere visione 
del regolamento interno presente nella 
modulistica, il presente sarà 
considerato automaticamente accettato 
all’invio della documentazione. 

  

  

  

ATTENZIONE: 

  

  

  

I posti saranno limitati per tutti e 
andremo a rotazione. Il biglietto 
non è garantito per nessuno. 

  

  

  

  

 


