
Convenzione con il Club Napoli “Azzchmazz… so tifoso del NAPOLI”

Le iscrizioni al club sono aperte!!!!!!!

La quota di iscrizione è di 10 euro all’Anno !!!!
CHIEDETE AMICIZIA E SEGUITECI SU FACEBOOK 

I primi 50 iscritti che invieranno una mail in pvt 
di adesione sulla pagina FB riceveranno in 

omaggio la sciarpa ufficiale del Calcio Napoli

Seguiranno comunicati di aggiornamento sulle attività:

gadget, concorsi, biglietti omaggio, trasferte, iniziative a scopo 
sociale e tanto C U O R E   A Z Z U R R O…

Il  club nasce per  la  Passione e  Amore  verso il  Napoli.  Tutti  coloro  che 
decideranno di unirsi a Noi potranno partecipare a tutte le iniziative, trasferte a 
prezzo  agevolato,  ospitate  televisive  e  un’onda  azzurra  di  iniziative  anche  a 
sfondo sociale.  Inoltre siamo in contatto per  la  definizione di  alcuni  partners 
commerciali  vicini al  nostro progetto che garantiranno uno sconto ai  soci del 
Club. Ribadendo che il Club non nasce a scopo di Lucro ma solo per chi ama il 
tifo sano e partecipato, si rammenta che il costo simbolico dell'adesione servirà 
per  le  spese  di  gestione  della  sede,  la  quota  annuale da  versare 
obbligatoriamente  per affiliazione all' A.I.C.N ed il costo della tessera plastificata 
di appartenenza al Club. Inoltre ogni 15 giorni su FB ci sarà un concorso che 
premierà la  TUA FOTO più bella  che esprimerà la  VOGLIA DI  AZZURRO ed il 
vincitore assisterà gratuitamente ad una partita allo Stadio San Paolo. 

Sulla nostra pagina FB sarete aggiornati in tempo reale su tutte le iniziative 
ed i concorsi che saranno riservati esclusivamente ai soci che saranno I VERI 
PROTAGONISTI DEL CLUB….PIU’ AZZURRO D’ITALIA!!! 

  



Il Sottoscritto                                                      tel. 

Indirizzo mail 

ADERISCE

Al Club  AZZCHMAZZ SO TIFOSO DEL NAPOLI per la stagione calcistica 
2014/2015 versa la quota  associativa annuale di 10 Euro.

Il Socio è consapevole che il Club non è a scopo di lucro.

 Di essere a conoscenza che il Club è affiliato e riconosciuto dall’A.I.C.N 

( Associazione Italiana Napoli Club)

                                                                                

                                                                                        Il Direttivo

Franco Tarantino    331 4739293 

Pasquale Niola    3477924062  

Mail    azzchmazz@libero.it          


