
  

A.S.D. RONCELLO F.C. 2018  

 

Regolamento “Club Tifosi RONCELLO F.C. 2018 – Abbonamento 

2018/2019” 
Cari tifosi del RONCELLO F.C. 2018, 
 

far parte del club ” Tifosi RONCELLO F.C.2018” significa innanzitutto supportare la A.S.D. 

RONCELLO F.C. 2018, la scuola calcio ed accedere ad una serie di servizi e iniziative 

dell’associazione, per accendere la vostra passione e fare divertire i nostri ragazzi. 

1.0 Iscrizione 
 

1.1.Iscrivendosi al club dei tifosi, riceverete la tessera personale “Club dei Tifosi Roncello F.C. 

2018” rilasciata da A.S.D. RONCELLO F.C.. per la stagione 2018/2019 la quale consentirà al 

titolare di : 

● Accedere in abbonamento alla tribuna “Club dei Tifosi” per tutte le partite del 

Roncello F.C. 2018 nella stagione 2018/2019 e poter supportare i nostri bambini ! 

● Ricevere il cuscino ufficiale dell’A.S.D. RONCELLO F.C. 2018 per le partite 

● Accedere all’acquisto dei biglietti della nazionale e per le partite di serie A e coppe a 

prezzi agevolati e/o gratuiti per accompagnamento tesserati ( ragazzi ). 

● Partecipare a cene ed eventi organizzate nel territorio Roncellese a supporto dell’A.S.D. 

RONCELLO F.C. 2018 e della squadra. 

● Accedere a sconti sui gadget della squadra (sciarpe, bandiere, gagliardetti, palloni, etc…) 

● Sconti presso gli esercizi commerciali di Roncello ed alcune catene distributive presenti 

sul territorio, con i quali l’Associazione ha stipulato una convenzione (vedi 1.2. ) 

 

1.1..1.L’iscrizione al CLUB dovrà essere effettuata mediante : compilazione del relativo modulo 

scaricabile dal sito dell’Associazione www.asdroncello/clubdeitifosi.it, pagamento della quota 

annuale a cui seguirà l’invio della tessera e dei gadgets.  

➢ Costo Tessera Abbonamento Annuale : Euro 80,00 

 

 

http://www.asdroncello/clubdeitifosi.it


  

 

Le iscrizioni avranno luogo dai primi di Settembre fino alla fine di Novembre.  Nel 

tesseramento è compresa la Tessera personalizzata e cuscino della squadra. 

1.2.Rinnovo iscrizione 
 

Nel periodo compreso tra Giugno e Novembre sarà possibile effettuare il rinnovo 

dell’abbonamento e il pagamento della quota annuale. Per tutti i Tesserati (sia nuovi membri che 

rinnovati) che rientrano nelle tempistiche sopra citate, il tesseramento sarà valevole dalla 

stagione di campionato corrente.  

1.3.Tessera  
 

Per farla occorre allegare alla mail per invio modulo iscrizione e/o portare in sede i seguenti 

documenti: 

- Fototessera 

- Documento d’identità (già scansionato, fronte-retro, a colori) 

- Modulo firmato (rivolgersi al club) 

- 80,00 euro o copia del bollettino/bonifico  

1.4.Sede Impianto sportivo e Tribuna Club dei Tifosi 
 

La Sede dell’impianto sportivo in cui è valevole la tessera del club è “A.S.D. RONCELLO F.C. 

2018”, sita in via Via Achille Grandi, 37 Roncello (MB ). La tessera da’ l’accesso alla tribuna 

denominata ed identificata come “Club dei Tifosi” 

 

 

 

 

 



  

 

TERMINI E CONDIZIONI D’USO DELL’ABBONAMENTO AL CLUB DEI TIFOSI 

Stagione Sportiva 2018/2019 

1. L’abbonamento è nominativo e dà diritto ad assistere, dalla Tribuna Club dei Tifosi alle Partite 

Casalinghe (ovvero alle partite di calcio dell’A.S.D. RONCELLO F.C. 2018 di seguito il 

“Roncello F.C.”, che disputerà “in casa” secondo i Regolamenti Sportivi applicabili ) della 

stagione 2018/2019, nel rispetto del calendario, delle date, orari e luoghi stabiliti dalla LND – 

F.I.G.C. e relative possibili variazioni, qualsiasi sia la causa di tali variazioni. Variazioni di data, 

orario o luogo di disputa delle partite non daranno pertanto diritto al rimborso del prezzo pro-

quota dell’abbonamento, né a risarcimenti di qualsivoglia natura. 

2. L'emissione della tessera abbonamento è vincolata alla presa visione e accettazione dei 

presenti termini e delle condizioni d'uso. E’ Titolare il soggetto che, debitamente identificato e 

previa iscrizione al “Club dei tifosi”, ottiene l’emissione dell’abbonamento a suo nome. 

3. E’ fatto divieto al Titolare di utilizzare l’abbonamento per farne commercio e/o speculazione, 

rivendere il posto, cedere a terzi il titolo di accesso, anche per un singolo evento. 

4. Qualora nel corso della stagione sportiva oggetto di abbonamento sopravvenissero motivi 

ostativi che comportino la revoca della Tessera del Club dei Tifosi e l’esclusione dal Programma, 

ovvero il Titolare dell’abbonamento fosse sottoposto a provvedimento amministrativo o 

giudiziario che determini il divieto di accesso agli stadi (Legge 401/89 e successive 

modificazioni) o si rendesse responsabile di violazioni del “Regolamento d’uso dell’impianto”, o 

violasse il divieto di cessione di cui ai precedenti artt. 3 e 4, l’abbonamento potrà essere 

annullato o l’accesso allo stadio disabilitato, senza che il Titolare abbia diritto a ricevere 

risarcimenti o indennizzi per il mancato utilizzo dell’abbonamento. 

5. L’utilizzo dell’abbonamento comporta l’accettazione delle presenti condizioni nonché delle 

disposizioni del “Regolamento d’uso dell’impianto” della struttura sportiva. Detto regolamento 

si troverà affisso dentro allo stadio e sul sito www.asdroncello.it, Il rispetto di detto regolamento 

è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nell’impianto sportivo. 

Inoltre, l’accesso all’ impianto sportivo può comportare la sottoposizione dell’interessato a 

controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito 

(cui egli dovrà assoggettarsi), finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione nello stadio 

di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza. 

http://www.asdroncello.it/


  

6. Il Titolare dell’abbonamento è tenuto a comportarsi in maniera tale da non arrecare disturbo 

agli altri spettatori e a non compiere azioni tese a denigrare, offendere, o contestare in maniera 

plateale persone, autorità ed istituzioni pubbliche e/o private, nonché il Club e i suoi volontari 

e/o rappresentanti. La società pertanto avrà facoltà di allontanare lo spettatore dall’impianto 

sportivo e, nei casi più gravi, annullare l’abbonamento. 

7. Benefit accessori: Il Titolare dell’abbonamento gode dei seguenti benefit accessori: 

7.1 Sconto del 10% sull’acquisto di tutti i gadget della squadra, incluse maglie e KIT 

personalizzati. 

7.2.1 Decathlon Busnago – Sconto su catalogo “Gruppi”, contattare segreteria A.S.D. 

RONCELLO F.C. 2018 (https://www.decathlon.it/C-1189358-decathlon-club )  

7.2.2 CoffeeLove Outlet Cafe’( Busnago, Capriate, Cornate e Melzo ) – Sconto dal 5 al 10% 

sulle cialde in promozione. 

7.3   Villa Fruit snc Roncello – Sconto 10%  

7.4   Magni Giuseppe  Roncello – Sconto 7% ( solo il Giovedi’ ) 

7.5   Polimedica Brianza – vedere convenzione completa su www.asdroncello.it/Convenzioni 

7.5.1 Bottega Dei Prodotti Tipici.it ( Bomboniere Gastronomiche, Confezioni e Cesti Regali 

Aziendali ) - Sconto 10% per ordini ritirati presso la sede legale. 

Nota : Le convenzioni possono variare senza preavviso, verifica le convenzioni dal sito 

www.asdroncello.it/Convenzioni 

16. I termini e le condizioni d’uso degli abbonamenti sono regolati dalla legge italiana. Per 

qualsiasi controversia concernente la validità, l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione e la 

risoluzione delle presenti condizioni d’uso verranno deferite alla Camera di Commercio di 

Monza e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato. Qualora le Parti 

intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro esclusivamente competente è quello di 

Monza, ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente, ove rivesta la 

qualifica di consumatore ai sensi del D.lgs. n. 206/2005. 

https://www.decathlon.it/C-1189358-decathlon-club
http://www.asdroncello.it/Convenzioni
http://www.asdroncello.it/Convenzioni

