
Modulo d’iscrizione 

Club Napoli Romazzurra  

 
                      Nome(*)    

 

                 Cognome(*) 

 

       Data di Nascita(*)  

 

                  Cellulare(*) 

 

                        Email(*) 

 

 Contatto Facebook 

              

              Professione 

 

Richiedo Newsletter su: 

        Stadio                                 Rubriche                           Eventi 
(*) CAMPI OBBLIGATORI 
FIRMA 

 

Firmando questo modulo Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

accetto il Regolamento allegato ad esso. 

 

 

 

 

 

 

   

 



Regolamento 

Il presente regolamento è a tutela di tutti i soci per garantire un corretto 
svolgimento delle attività del Club e il rispetto reciproco. La violazione di 
questo regolamento comporta un primo richiamo verbale, un secondo 
richiamo scritto e al terzo richiamo la cancellazione del socio dal Club. 

 

GENERALE: 

1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri 
2. Non sono ammesse Offese ed Ingiurie nei confronti degli altri soci 
3. E’ garantita la libertà di espressione e di critica nel rispetto del 

punto 2 
4. Gli episodi che non rientrano in questo regolamento sono regolati a 

discrezione del direttivo. 
5. Rispettare i nostri partner e segnalare ai membri del direttivo 

eventuali disservizi e/o lamentele 
6. E’ obbligatorio allegare all’iscrizione una fotocopia della tessera 

del tifoso (**) e della carta d’identità per velocizzare l’acquisto dei 
biglietti per lo stadio. 
 

EVENTI: 

1. E’ OBBLIGATORIA la prenotazione entro i termini richiesti per gli 
eventi in sede e allo stadio 

2. E’ obbligatoria la comunicazione della disdetta di una prenotazione 
di un evento in sede per rispetto di chi ci ospita e di chi organizza 

3. I soci con accompagnatori negli eventi in sede saranno posizionati 
nella sala superiore fino ad esaurimento posti (a meno di 
disponibilità nella sala riservata ai soci) 

4. La sala per i soci sarà disponibile per i PRIMI 60 prenotati 
5. Per gli eventi allo stadio la prenotazione sarà assicurata al momento 

del pagamento della quota e in caso di disdetta tale quota andrà 
persa. 



 

WEB: 

1. Sulla pagina Facebook UFFICIALE (www.facebook.com/ClubRomazzurra) non 

sono ammesse volgarita e offese contro NESSUN membro della SSC 

Napoli. Siamo per il sostegno e per le critiche costruttive. 

2. Sulla pagina Facebook UFFICIALE non sono ammesse offese e 

volgarità nei confronti dei tifosi delle altre squadre e ancor più della 

nostra. 

3. Sul gruppo riservato ai soci ( https://www.facebook.com/groups/romaazzurra ) 

c’è massima liberta di espressione nel rispetto del punto 2 del 

regolamento generale. 

4. In nessun nostro gruppo e/o pagina sono ammesse discussioni di 

carattere politico 

 

(**) Per chi la possiede. Chi non possiede la tessera e vorrebbe richiedere 

il supporto del Club per farla può scrivere a stadio@romazzurra.com 

http://www.facebook.com/ClubRomazzurra
https://www.facebook.com/groups/romaazzurra
mailto:stadio@romazzurra.com?subject=Richiesta%20Tessera%20del%20Tifoso

