
 
GRUPPO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – SEZIONE JUVENTUS CLUB ALI 
 
 

ADESIONE ALLO JUVENTUS CLUB ALI DOC 2016/2017 
 

 

Anche la stagione 2015/2016 si è conclusa e per il secondo anno consecutivo la nostra Juventus e’ riuscita 
nell’impresa di regalare ai propri tifosi l’accoppiata Campionato – Coppa Italia. 

E’ stata una stagione esaltante, partita nel peggiore dei modi, ma giornata dopo giornata, ripresa, fino alla 
conclusione vittoriosa. 

Abbiamo conquistato il nostro 34° scudetto e la nostra 11a Coppa Italia, lottando partita dopo partita … 

Rimane l’amaro in bocca per quegli ultimi 5 minuti della partita di Monaco, che avrebbero potuto cambiare la 
storia della nostra stagione anche per ciò che riguarda la Champion’s League. 

Pazienza!!! 

 

Come Juventus Club Doc, e’ stato un anno da record, visto che siamo riusciti ad arrivare a quota 312 
iscritti. 

Ed è partendo da qui che iniziamo la nuova stagione calcistica, al fine di continuare a crescere tutti insieme, 
sperando che l’anno che verrà possa finalmente regalarci ciò che tutti noi juventini sogniamo!!! 

Essere un socio dello Juventus Club Ali Doc significa appartenere ad una classe di tifosi privilegiati: 
l’unico socio riconosciuto ufficialmente da Juventus Football Club, al pari di Premium e J1897! 

Nel panorama mondiale Juventus Club Doc stagione 2015-2016 i Club Doc presenti in tutto il mondo sono 
stati oltre 600, con un totale di soci iscritti che supera abbondantemente i 100.000 e Tu puoi essere uno di 
questi!!! 

 
 
 Vantaggi Esclusivi 

- Priorità ai soci doc nella sottoscrizione degli abbonamenti allo Juventus Stadium, assegnati sulla 
base di parametri prestabiliti e pubblicati sul Regolamento ufficiale; 

- Priorità ai soci doc sull'acquisto dei biglietti per le partite interne della Juventus FC, sia di 
campionato, di Coppa Italia e di Champion's, assegnati sulla base di parametri prestabiliti e 
pubblicati sul Reg. uff. 

- Promozioni esclusive da parte di alcuni partners commerciali Juventus FC (ad esempio sconto del 
10% sui prodotti ufficiali ADIDAS Juventus presso gli Juventus Stores); 

- Possibilità di partecipare (max 2 soci a Club) al "Walk About", visita guidata dello Juventus Stadium 
nell'immediato prepartita (a partire da 2h 45' prima fino ad 1h prima) delle gare casalinghe; 

- Possibilità di partecipare (max 25 soci a Club) al "Terzo Tempo Doc", evento organizzato in alcuni 
post-partita casalinghi con la presenza di tesserati Juventus FC; 

- Saluto al Club (a rotazione) sui maxischermi dello Juventus Stadium ; 
- Possibilità di partecipare agli allenamenti della prima squadra a Vinovo; 
- KIT Socio Doc : Tessera ufficiale Juventus Club Doc + gadget per ciascun socio regolarmente 

iscritto.  
 

 
Si consiglia a tutti i tifosi con residenza  fuori dal Piemonte di richiedere attraverso il sito ufficiale della 
Juventus (www.juventus.com – sezione Membership)  la Tessera del Tifoso (costo € 15,00+ € 6,50 spese 
spedizione) che consentirà di avere la prelazione per le partite casalinghe della juventus con squadre della 
propria regione. 
 



 
 
 
 
 
La quota individuale di associazione alla JUVENTUS CLUB DOC - comprensiva di gadget da parte del 
Centro Coordinamento Juventus Club Doc - è pari a: 
 
 

Quota individuale di partecipazione 
Soci ordinari*, familiari* 

Soci esterni 
Importo al lordo 
del contributo  

Importo al netto 
del contributo 

ADULTO 20,00 15,00 20,00 

ADULTO abbonato allo Stadio 
(necessario segnaposto 
abbonamento 2016/2017) 

18,00 13,00 18,00 

UNDER 14 16,00 11,00 16,00 

PREMIUM MEMBER 
(necessaria tessera con scadenza 
successiva maggio 2017) 

gratuita  gratuita  gratuita  

 
 

* L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del 
Gruppo. 
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del 
contributo spettante. Una volta confermata l'operazione da parte della Segreteria non sarà più 
possibile stornarla. 

 
L’adesione è subordinata all’iscrizione alla sezione Juventus Club. 
 
ATTENZIONE!!! Occorre prendere visione del Regolamento Ufficiale Progetto Juventus Club Doc (link 
presente sulla comunicazione pubblicata sul sito ALI), compilare in ogni sua parte il modulo privacy allegato 
all’iniziativa ed inserirne la scansione -  in fase di adesione online - in un unico file unitamente alla fotocopia 
fronte/retro del Documento di identità ed eventualmente alla copia fronte/ retro della tessera  Premium 
Member  (da non confondere con Tessera del Tifoso). 
 
Le pratiche incomplete saranno  respinte (non verranno accettate integrazioni): sarà necessario 
effettuare una nuova adesione. 
 
Le adesioni pervenute entro il 25 di ogni mese avranno decorrenza dal 1° giorno del mese 
successivo.   
   
 
FINO ALLA FINE…. FORZA JUVENTUS! 
 
Contatti: 
Segreteria del CT Nordovest - tel. 011/555.4771 – 59040 – 54518 
Servizio: ContattALI 
Caposezione: Lentini Orlando - Cell. 3472221170 
sezionejuventusclub.gruppopiemontevda@alintesasanpaolo.com 
 
 
 

 
 


