
 

                                                                                                                       (1 luglio 2018 – 30 giugno 2019) 

Categorie Soci: 

GOLD MEMBER 

TESSERA ANNUALE € 100,00 

Per tutti coloro che intendono supportare più efficacemente le attività del Club 

Include: Membership card + gadget ufficiale + gadget natalizio e tutti i servizi riservati ai Soci 

CLUB MEMBER 

TESSERA ANNUALE € 35,00 

Ragazzi dai 16 anni ed adulti (uomo e donna) 

Include: Membership card + gadget ufficiale e tutti i servizi riservati ai Soci 

JUNIOR MEMBER 

TESSERA ANNUALE € 25,00 

Per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni 

Include: Membership card + gadget ufficiale e tutti i servizi riservati ai Soci 

BABY MEMBER 

TESSERA ANNUALE EURO 15,00 

Per i bambini 0/10 anni 

Include: Membership card + gadget ufficiale e tutti i servizi riservati ai Soci. Tariffe ridotte per 

transfer ed altri servizi 

Benefit e servizi dedicati ai Soci: 

ISCRIZIONE NEWSLETTER PER INVIO INFO CON SMS-WHATSAPP-EMAIL 

Per essere sempre aggiornato su tutte le nuove iniziative e i benefit a te riservati 



WELCOME PACK E MEMBERSHIP CARD PERSONALIZZATA 

Tessera e regalo di benvenuto 

PRELAZIONE DEDICATA 

Accesso a un periodo di prelazione dedicato per l’acquisto di biglietti e abbonamenti per lo Stadio San 

Paolo. Tariffe agevolate per la prevendita biglietti e per i transfer. 

EVENTI RISERVATI 

Partecipazione ad eventi riservati esclusivamente ai Soci 

Ricordiamo che tutti i servizi e le iniziative del Club sono riservati ai soli soci. 

 

 
 
 

Domanda di ammissione a Socio 
 

Il/La sottoscritt… ……….………………………………..……….. nat… a ..………………… prov…… il…..…………….. e residente 

in……………………………………………………CAP …......………. alla Via ………………..……………...………………………….. n……., 

Cell………………::::::::::::……………., e-mail……………………………...………………………......... 

CHIEDE 

a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale Socio: 

 GOLD MEMBER 
 CLUB MEMBER 
 JUNIOR MEMBER 
 BABY MEMBER 
 
Il sottoscritto, si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti, i regolamenti e le delibere degli organi sociali 
validamente costituiti nonché le condizioni di tesseramento 2018/2019. 

Si impegna, altresì, a versare la quota associativa annuale ed ogni eventuale altro contributo che si renderà necessario 

per il perseguimento degli scopi sociali del Club.  

A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto sociale vigente. 

Allega al presente modulo l’importo della quota tesseramento di € …………………………. 

Firma……………………………….………………  

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003, consento il loro trattamento nella misura necessaria 
per il perseguimento degli scopi statutari. Consento, anche, che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati 

nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie 
 

Firma …………….………………………………… 

(per i minorenni, sono necessarie le firme di un genitore o di chi ne fa le veci) 


