JUVENTUS FAN CLUB
GIANLUIGI BUFFON GUALDO TADINO
Far parte dello Juventus Official Fan Club Gianluigi Buffon di Gualdo Tadino con sede in Corso Italia n° 8 in qualità di Socio,
significa appartenere ad una classe di tifosi privilegiati, gli Juventus Official Fan Club infatti sono gli unici Club Ufficiali
riconosciuti dalla Juventus F. C. S.p.a., farne parte come Socio con qualsiasi qualifica, vincola gli associati all’osservanza del
presente regolamento che va ad integrare lo Statuto Sociale che il Socio ha accettato e sottoscritto in fase di iscrizione ed il
regolamento dello Juventus Official Fan Club Center per tutti i Soci.
L’associazione Juventus Official Fan Club Gianluigi Buffon di Gualdo Tadino fa capo allo Juventus Official Fan Club Center di
Torino, che gestisce la distribuzione dei biglietti e degli abbonamenti per le partite della Juventus F. C., e per questo verrà
riconosciuta per l’aggiunta dicitura Official Fan al nome della stessa.
Iscrivendovi al nostro Club potrete godere dei seguenti privilegi:
 Tessera personale rilasciata dallo Juventus Official Fan Club Center di Torino, con possibilità di vantaggi e sconti
esclusivi per l’acquisto dei prodotti ed il godimento dei servizi erogati dalla Juventus F. C. S.p.a. e dai suoi partner;
 Gadget ufficiale della Juventus F. C. S.p.a. (a decisione della Società e variabile ogni anno);
 Diritto di prelazione (da esercitarsi via mail secondo le modalità di cui al regolamento che trovi di seguito)
sull’acquisto dei biglietti per assistere alle partite in casa all’Allianz Stadium;
 Possibilità di acquistare in esclusiva i gadget dello Juventus Official Fan Club Gianluigi Buffon di Gualdo Tadino che
il Consiglio Direttivo deciderà eventualmente di creare durante l’anno;
 Ingresso esclusivo al Club con possibilità di guardare le partite dell’intera stagione e partecipare ad eventi ed
assemblee organizzate dal Consiglio Direttivo.
Lo Juventus Official Fan Club Gianluigi Buffon di Gualdo Tadino ha come finalità l’aggregazione e l’associazione tra tifosi
della Juventus Football Club S.p.a.. Per il raggiungimento dei suoi fini inoltre, l’associazione promuoverà attività sportive,
ricreative, sociali, culturali e di solidarietà. L’associazione, apolitica e apartitica, con durata illimitata nel tempo, non ha
scopi di lucro e si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa.
Gli eventuali proventi dell’attività dell’associazione devono essere reinvestiti solo per attività atte a migliorare la stessa. Il
patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative determinate annualmente dal Consiglio
Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di Soci, privati o enti,
entrate commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di
altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
Acquisto del KIT socio Juventus Official Fan Club:
SOCIO ORDINARIO
SOCIO UNDER 16
SOCIO FAMILY (1 ordinario + 1 under 16)

€ 35,00
€ 20,00
€ 50,00

Il KIT del socio è composto da:
 una tessera ufficiale Juventus Official Fan Club;
 uno sconto del 10% presso tutti gli Juventus Store tramite esibizione della tessera ufficiale;
 uno sconto del 10% valido per tre acquisti sul sito store.juventus.com fino al 30.06.2018;
 una tariffa dedicata per l’acquisto di biglietti per lo Juventus Museum & Stadium Tour e Juventus City Tour, ed uno
sconto presso il JMedical pari al 5% sui servizi (tutti i servizi disponibili su www.jmedical.eu) ed al 50% sull’acquisto
della JMedical Card;
 la possibilità di richiedere tramite il proprio Juventus Official Fan Club l’emissione della tessera del tifoso, a cura
dello Juventus Official Fan Club Center, ad un prezzo agevolato;
 la possibilità di acquistare prodotti ufficiali, personalizzabili con la denominazione di ciascuno Official Fan Club,
scegliendo da un catalogo dedicato ad un prezzo agevolato.
Per effettuare l’iscrizione al nostro Club occorre:



Versare la quota associativa tramite bonifico bancario al nostro Club specificando nella causale nome, cognome e
tipologia di Socio, oppure in contanti direttamente al Tesoriere del Club;
Inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica juventusofcgualdotadino@gmail.com con in allegato il modulo di
iscrizione, il modello sulla privacy ed una copia scannerizzata di un documento di identità in corso di validità (carta
di identità, passaporto, no patente di guida).

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) consiglieri ed esattamente dal Presidente, dal Vice Presidente, dal
Segretario, dal Vice Segretario, dal Tesoriere, dal Referente per le Comunicazioni, dai Consiglieri eletti tra i Soci fondatori. I
membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 (cinque) anni. Il Consiglio
direttivo si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente, del Vice Presidente e/o del Segretario, inoltre
può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente, il Vice Presidente e/o il Segretario lo ritengano opportuno o

ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di contemporanea assenza di entrambi da un membro del
Consiglio Direttivo designato dallo stesso. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente o di chi presiede il Consiglio è determinante. Il Consiglio
Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esso sono devolute tutte le attribuzioni relative
all’organizzazione ed alla gestione amministrativa, organizzativa, gestionale e tecnica dello Juventus Official Fan Club
Gianluigi Buffon di Gualdo Tadino, tra cui:
a) predisporre il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea, la relazione sull’attività
associativa ed i programmi dell’attività da svolgere;
b) determina l’ammontare dei contributi associativi;
c) stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea;
d) esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
e) emana ed approva i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’organizzazione dell’attività
associativa;
f) delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai
rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea;
g) approva i programmi tecnici ed organizzativi dello Juventus Official Fan Club Gianluigi Buffon di Gualdo Tadino;
h) amministra il patrimonio associativo;
i) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati;
j) sostituisce il Presidente, in caso di dimissioni o revoca dell’incarico a quest’ultimo, con un membro già in seno al
Consiglio Direttivo, provvedendo ad integrare il numero legale del Consiglio Direttivo con un Socio come
specificato al comma successivo di questo articolo;
k) sostituisce i membri del Consiglio Direttivo che si siano dimessi o ai quali sia stato revocato l’incarico, con Soci
meritevoli che si siano distinti per particolari attitudini a senso fattivo di collaborazione nella vita sociale del Club;
l) ha la facoltà di interscambiare le cariche tra i suoi membri e/o delegare un membro a ricoprire più cariche
all’interno del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la
riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.
Il Presidente.
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea tra i Soci fondatori, dura in carica cinque anni, rappresenta
l’associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente ha la rappresentanza legale dello Juventus Official Fan Club Gianluigi
Buffon di Gualdo Tadino, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega a tutti i membri del Consiglio
Direttivo, coordina l’attività per il regolare funzionamento del Club ed adotta i provvedimenti a carattere d’urgenza con
l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva, inoltre ottempera ai compiti di Responsabile
organizzativo e gestionale del Club curando tra l’altro l’iscrizione, l’anagrafica ufficiale dei Soci, il pagamento delle quote
associative e l’aggiornamento dei libri contabili, il tutto in formato digitale. Inoltre cura personalmente, prestandone la
massima attenzione, l’affiliazione annuale allo Juventus Official Fan Club Center, attiene alla corrispondenza ed ha facoltà e
priorità di redigere personalmente il verbale delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, certificandone il
contenuto e dandone esecuzione.
Il Vice Presidente.
Il Vice Presidente dell’associazione è eletto dall’Assemblea dei Soci fondatori e dura in carica cinque anni. Sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza, d’impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato,
esercitandone le funzioni.
Il Segretario.
Il Segretario dell’associazione è eletto dall’Assemblea dei Soci fondatori e dura in carica cinque anni. Sostituisce il
Presidente e/o il Vice Presidente in caso di contemporanea assenza, d’impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali
venga espressamente delegato, esercitandone le funzioni. Da esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo, redige il verbale delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio medesimo, certificandone il contenuto, attende
alla corrispondenza, si incarica della tenuta dell’aggiornamento del libro degli associati, adempie a tutte le mansioni di
segreteria.
Il Vice Segretario.
Il Vice Segretario dell’associazione è eletto dall’Assemblea dei Soci fondatori e dura in carica cinque anni. Sostituisce il
Segretario in caso di sua assenza, d’impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato,
esercitandone le funzioni.
Il tesoriere.
Il Tesoriere dell’associazione è eletto dall’Assemblea dei Soci fondatori e dura in carica cinque anni. Il Tesoriere in qualità di
Responsabile Amministrativo dell’associazione ottempera alle mansioni di cassa, tiene ed aggiorna i libri contabili cartacei,
gestisce il patrimonio finanziario dello Juventus Official Fan Club Gianluigi Buffon di Gualdo Tadino.

Il Referente per le comunicazioni.

Il Referente per le comunicazioni è eletto dall’Assemblea dei Soci fondatori e dura in carica cinque anni, svolgendo i
compiti di referente per le comunicazioni con lo Juventus Official Fan Club Center di Torino. Inoltre le sue mansioni sono:
a) essere abile con le nuove tecnologie e garantire accessi regolari alla casella e-mail;
b) promuovere il Club sul Web attraverso la creazione di una pagina ufficiale su Facebook, di un profilo Twitter, di
qualsiasi altra forma promozionale e se sarà possibile anche di un sito ufficiale;
c) coordinare l’assegnazione dei biglietti assegnati al Club ed organizzare gite all’Allianz Stadium e quant’altro.
La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla Juventus Football Club S.p.a. o
allo Juventus Official Fan Club Center di Torino unitamente a copia del verbale.
Bilancio.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione
assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso diretto ai documenti ed estrarne copia,
pagando le relative spese di riproduzione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto dei principi di
trasparenza nei confronti degli associati. L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo
apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidato al Presidente, al Segretario, al Tesoriere o ad un membro del
Consiglio Direttivo incaricato dallo stesso. L’anno Sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31
dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Presidente deve sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente.
Entro il 15 dicembre egli deve altresì sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le
medesime modalità di quello consuntivo, relativo all’attività che si intende svolgere nell’esercizio successivo.
Scioglimento e Devoluzione del patrimonio.
Lo scioglimento dello Juventus Official Fan Club Gianluigi Buffon di Gualdo Tadino è deliberato dall’Assemblea
straordinaria con la presenza di almeno 4/5 dei Soci e nei seguenti casi:
a) volontà degli associati;
b) conseguimento o sopravvenuta impossibilità o illiceità dello scopo;
c) il venir meno di tutti gli associati;
d) provvedimento della pubblica autorità.
In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera
dell’Assemblea che decide lo scioglimento, ad associazioni e/o enti benefici.
In mancanza, vengono devoluti ad una Società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla
Juventus Football Club S.p.a. e Juventus Official Fan Club Center di Torino.

REGOLAMENTO INTERNO
E’ assolutamente fatto divieto ai Soci ogni tipo di contatto con lo Juventus Official Fan Club Center di Torino per il quale
sono stati designati uno o più consiglieri ai quali ogni Socio può rivolgersi. Tutti i tifosi bianconeri che intendono entrare a
far parte dello Juventus Official Fan Club Gianluigi Buffon di Gualdo Tadino possono avanzare espressa domanda di
adesione allo stesso dal 1° Giugno sino al 31 Gennaio di ogni anno per poter aver diritto alla tessera Juventus Official Fan
Club ed alle relative prenotazioni delle partite che la Juventus F. C. giocherà in casa nella stagione in corso. Per i tifosi che si
iscriveranno a partire dal 1° Febbraio di ogni anno fino al 31 Maggio dell’anno successivo scatteranno le pre-iscrizioni per la
nuova stagione che darà diritto alla tessera Juventus Official Fan Club ed alle relative prenotazioni delle partite che la
Juventus F. C. giocherà in casa nella stagione successiva. Tutti gli associati parteciperanno di diritto alle attività che il
Consiglio Direttivo si riserva di organizzare nel corso dell’anno. Ogni decisione riguardo l’assegnazione di biglietti ed
abbonamenti ai Soci, modifiche di associazione, scelta di gadget agli iscritti è presa dallo Juventus Official Fan Club Center
e per questo nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla nostra associazione. L’assegnazione dei biglietti richiesti
non può essere assicurata, né nella quantità, né nella dislocazione del posto, essere Socio del Club non da in nessun modo
diritto ad avere disponibilità certa di biglietti per ogni evento calcistico al quale si intenda partecipare. Per l’attivazione di
richiesta di biglietti partita da parte dei Soci verrà inviata una mail informativa, verrà inviato un messaggio attraverso la app
“Whatsapp” su gruppo dedicato, verrà posta una locandina nella bacheca della sede e sulla pagina Facebook dedicata. La
possibilità di richiesta di biglietti per una determinata partita verrà attivata trenta giorni prima dello svolgimento
dell’evento e rimarrà aperta per la durata di 15 giorni dalla prima data indicata, dopodiché non sarà più possibile fare
richiesta a riguardo. L’assegnazione dei biglietti a chi ne avrà fatta richiesta rimane comunque subordinata alla effettiva
disponibilità dei biglietti stessi. Non potendosi garantire il numero di biglietti richiesti, l’assegnazione degli stessi avverrà
tenendo conto di un criterio di rotazione che permetta a più Soci possibile ne facciano richiesta, di poter assistere alle
partite casalinghe della Juventus F. C.. La richiesta di biglietti dovrà essere effettuata tramite mail o direttamente presso la
sede del club nei giorni preposti compilando un apposito modulo di richiesta che verrà messo a disposizione del Club
stesso. Il pagamento da parte del Socio dovrà essere effettuato, in contanti direttamente al tesoriere o mediante bonifico
su c/c del Club, non appena verrà confermata con certezza di invio biglietti, un eventuale ritardo nel saldo potrà portare
all’annullamento dell’assegnazione del biglietto e ad un richiamo al Socio. Nel caso in cui la richiesta di biglietti da parte dei
soci dovesse essere superiore alla effettiva disponibilità l’assegnazione verrà effettuata mediante sorteggio che seguirà le
seguenti regole:

Il sorteggio verrà effettuato tra i soli soci che avranno richiesta di biglietto secondo le modalità sopra richiamate e che
avranno fornito tutte le informazioni e documenti indicati nell’apposito modulo di richiesta;
Per garantire il principio di rotazione non verranno ammessi al sorteggio i soci che pur avendone fatto richiesta abbiano già
usufruito dell’assegnazione di biglietti per precedenti partite;
 Nel caso in cui tutti i richiedenti abbiano già usufruito dell’assegnazione di biglietti il sorteggio verrà effettuato tra
quest’ultimi;
 Il sorteggio avrà luogo in seduta pubblica (la cui data ed orario verranno comunicati tramite e-mail, messaggio sul
gruppo Whatsapp dedicato e pagina Facebook) presso la sede della Società;
 Verranno sorteggiate anche delle riserve che subentreranno in caso di rinuncia o mancato pagamento entro i
termini previsti da parte del socio sorteggiato;
 Nel caso di richiesta di biglietti da parte di un genitore e di un figlio under, prenderà parte al sorteggio il solo
genitore. Il sorteggio del genitore darà diritto di partecipazione anche al figlio under.
Gli esiti del sorteggio verranno comunicati tramite e-mail, messaggio sul gruppo Whatsapp dedicato e pagina Facebook.
L’associazione si organizzerà per la partecipazione agli eventi della Juventus F. C. eventualmente mettendo anche a
disposizione, a pagamento, mezzi per gli spostamenti a seconda del numero di partecipanti, anche congiuntamente ad altri
Club limitrofi per ammortizzare le spese. Per le partite sarà nominato un responsabile che avrà il solo compito di
coordinare la distribuzione dei biglietti e far rispettare gli orari per gli spostamenti. Ogni Socio sarà responsabile in proprio
delle sue azioni e di eventuali ritardi, per questo gli orari che verranno comunicati per la partenza per e dallo stadio sono
tassativi. Il Socio ritardatario che perdesse il mezzo di trasporto dovrà pensare al raggiungimento della meta finale a
proprie spese e con propri mezzi ed entro gli orari stabiliti per eventuali consegne dei biglietti. I biglietti sono nominali e
non cedibili. Non è possibile il cambio di nominativo ma solo un eventuale annullamento dandone informativa ai
responsabili del club tassativamente almeno 72 ore prima dell’utilizzo. Se per qualsiasi motivo un Socio non potesse
utilizzare il biglietto e non fosse possibile annullarlo non sarà previsto alcun risarcimento. Ognuno è responsabile del
biglietto che riceve. Non dovrà farne nessun uso fraudolento ed illecito o ne risponderà personalmente. Nessun
risarcimento sarà dovuto sia per i trasporti che per i biglietti non utilizzati. Lo Juventus Official Fan Club Gianluigi Buffon di
Gualdo Tadino declina ogni responsabilità su eventuali comportamenti non conformi alle Leggi Nazionali ed al
Regolamento dello Stadio da parte dei propri Soci, durante i viaggi all’ALLIANZ STADIUM o nelle trasferte organizzate dal
club stesso. La sede dello Juventus Official Fan Club Gianluigi Buffon di Gualdo Tadino è in Corso Italia nà 8, al piano
superiore dell’Habituà Caffè.
Potranno accedere ai locali del club ed a vedere le partite e saranno ammessi a partecipare a tutti gli eventi che verranno
organizzati, soltanto i Soci regolarmente iscritti al club ed in regola con i pagamenti. Non sono ammessi ai locali del Club ed
alla visione delle partite persone non tesserate. Potranno frequentare i locali del Club e visionare le partite, senza l’obbligo
di iscrizione, solo i figli e/o parenti dei Soci che non frequentato ancora la scuola elementare. Non vi sono limiti di età al
tesseramento. Previa comunicazione al Consiglio Direttivo, al Socio è consentito portare ospiti occasionali, che dovranno
comunque obbligatoriamente associarsi nell’ambito della stessa giornata. La tessera del Club è strettamente personale e
non può essere ceduta a terzi, anche nel caso si tratti di Soci dello stesso Club, parenti e/o amici. L’associazione si prefigura
senza alcuna distinzione etnica, religiosa, ideologica e politica, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità e
aconfessionalità, a questo proposito è fatto divieto assoluto ai Soci di promuovere, nell’ambito dell’associazione, qualsiasi
iniziativa o manifestazione di carattere politico che possa in qualunque modo distogliere o ledere gli effettivi scopi
dell’associazione.
L’associazione è solo un mezzo per il raggiungimento degli scopi dello statuto, quindi ogni Socio è responsabile di se
stesso e delle sue azioni e di eventuali danni a cose o persone anche se fatti impropriamente a nome dell’associazione (per
i minori ricade sull’adulto che ne ha assunto la piena responsabilità all’atto dell’iscrizione). I Soci sono tenuti allo
scrupoloso rispetto del regolamento mantenendo un comportamento consono al prestigio del Club, nel perseguimento
dei principi morali dello sport e dell’educazione, evitando in qualsiasi modo anche a mezzo di Social network, di ledere
l’onore ed il prestigio del Club e della Juventus F. C. S.p.a.. Il Club non ha responsabilità alcuna per eventuali infortuni, danni
o furti di qualsiasi natura che possano riportare i Soci nel frequentare la sede. I Soci sono tenuti alla massima cura e
rispetto del patrimonio Sociale in ogni sua componente. I Soci responsabili di danni arrecati al patrimonio, oltre ad essere
passibili di provvedimenti disciplinari, sono tenuti al risarcimento. Il Consiglio Direttivo valuterà il comportamento dei Soci
dentro e fuori dal Club, vigilerà sul rispetto del presente Regolamento e sarà conseguentemente autorizzato a richiamare
ed eventualmente espellere in maniera insindacabile i Soci che avranno manifestato un comportamento irrispettoso nei
confronti di cose e persone e che non rispetteranno l’osservanza delle norme regolamentari. Coloro che saranno espulsi
non potranno richiedere la restituzione della quota associativa annuale, né saranno più tesserati nello Juventus Official Fan
Club Gianluigi Buffon di Gualdo Tadino. E’ fatto divieto assoluto ai Soci non autorizzati per iscritto dal Consiglio Direttivo
del Club l’uso diretto o indiretto, anche solo parziale e per qualsiasi fine, delle intestazioni e del logo del Club. Ogni Socio è
invitato a partecipare alle Assemblee ordinarie o straordinarie indette dal Consiglio Direttivo di cui ne verrà data
informativa tramite mail, affissioni esposte alla becheca del Club e sulla pagina Facebook dedicata, nonché a fornire il
proprio aiuto alle iniziative proposte. Si ricorda ai Soci che sulla pagina Facebook dedicata al Club e su ogni altro Social
Network che sarà attivato, saranno ammessi unicamente i Soci e saranno altresì vietate pubblicazioni e post a sfondo
denigratorio, di natura razzista, antisportiva o che inneggino alla violenza di qualsiasi tipo o di carattere pornografico e
sarà vietato l’uso improprio di linguaggi irrispettosi, parolacce e tantomeno bestemmie, pena l’immediata ed irrevocabile
espulsione dal Club. Saranno tollerati post di natura sportiva, discussioni, foto personali ed immagini, comunque consone
alla fattispecie di contesto, proposte al club, richieste, suggerimenti, ecc. Ogni Socio è quindi invitato a verificare

periodicamente la presenza di comunicazioni da parte del Consiglio Direttivo sulla propria casella di posta elettronica
fornita in fase di iscrizione. Per eventuali comunicazioni o richieste è possibile utilizzare la mail
juventusofcgualdotadino@gmail.com, o fare richiesta di colloquio con un responsabile. Qualsiasi proposta o iniziativa
potrà essere fatta in qualsiasi momento ad un responsabile anche a voce e verrà discussa in fase di prima assemblea del
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo
Juventus Official Fan Club
Gianluigi Buffon di Gualdo Tadino

