
AC MONZA
CLUB



Minimo 40 persone

5 euro quota
iscrizione a socio

Tifare Monza è bello, ma farlo Insieme lo è ancora di più! Entra nel mondo AC 
Monza Club, apri un Club U�ciale o unisciti ad un Club U�ciale già esistente. 
AC Monza Club è il modo migliore per vivere i colori Biancorossi in 
compagnia, con tanti vantaggi dedicati al Presidente, al Gruppo e al Socio. 

Diventa Club U�ciale
AC Monza
Entra nella grande Famiglia Biancorossa

Club Ufficiale
• Licenza d’uso della dicitura «Club 
U�ciale» e del marchio Monza Club su 
materiali informativi

Eventi esclusivi*
• Feste dei Club organizzate dal Monza
• Partecipazione di giocatori/dirigenti 
ad un evento organizzato dal Club

Iniziative dedicate*
• Torneo dei Club con finali presso le 
strutture AC Monza
• Insieme al Monza sul territorio con 
progetti sociali

Trasferte*
• Punti di ritrovo per vedere le partite 
insieme in TV 
• Assistenza e facilitazione di 
organizzazione trasferte 

Materiali esclusivi
• Omaggi e gadget
• Supporti informativi 
(giornanili/brochure/locandine)

Assistenza operativa e logistica*

Requisiti

Welcome KIT
• Gadget esclusivi dell’AC Monza e dei 
partner

Canali dedicati
• Per ricevere contenuti digitali esclusivi 
o in anteprima e rimanere sempre 
aggiornati sul mondo dei Monza Club

Merchandising esclusivo
• Prodotti u�ciali esclusivi e 
personalizzabili con il logo del Club 

Offerte speciali
• Sconti e coupon su merchandising, 
beni e servizi

Prelazione su biglietti e 
abbonamenti**
• In campagna abbonamenti e/o in 
occasione di partite speciali.

Eventi esclusivi*
• Pranzi con la squadra
• Eventi B2B AC Monza
• Cena di Natale 

Riunioni periodiche con SLO 

Omaggistica esclusiva

BENEFIT PRESIDENTE DEL CLUB

BENEFIT CLUB

BENEFIT SOCIO DEL CLUB

*Nei limiti e nella misura in cui AC Monza decida di 

realizzare detti eventi

**Le modalità di prelazione saranno stabilite da AC Monza 

all’inizio di ogni campagna abbonamenti e/o vendita 

biglietti



01.  Che cos è il Progetto AC Monza Club?
AC Monza Club nasce per favorire i rapporti e la 

libera associazione dei propri tifosi, 

generalmente organizzati in “Monza Club” 

finalizzati a sostenere con il tifo e la 

partecipazione del pubblico i Biancorossi, 

organizzando incontri, raduni, feste, trasferte al 

seguito della squadra ed eventualmente 

manifestazioni sportive amatoriali, nonché 

aderendo a iniziative di coordinamento tra i 

club di tifosi, comunque denominate, 

eventualmente patrocinate dall’A.C. Monza 

S.p.A.

FAQ

03. Che vantaggi ha un Club U�ciale 
rispetto ad un Club non riconosciuto? 
Il Club u�ciale, oltre ai vantaggi riservati ai 

singoli iscritti, ottiene la licenza d’uso della 

dicitura “Club U�ciale AC Monza” e del 

marchio “AC Monza Club” sulla propria carta 

intestata; sul proprio sito internet; sugli 

account social Facebook, Twitter e Instagram 

del Club; su un massimo di tre (3) gruppi 

Whatsapp riservati ai soci e ai dirigenti del 

Club; su eventuali tessere di iscrizione rilasciate 

dal Club ai suoi soci, su volantini, manifesti e 

altri supporti cartacei aventi a oggetto 

iniziative organizzate dal Club. Inoltre, il Club 

U�ciale può contare sulla presenza di 

tesserati/dirigenti/personale AC Monza ad un 

evento all’anno organizzato dal Club, nei limiti 

e nella misura in cui AC Monza decida di 

realizzare e/o partecipare a detti eventi. 

02.  Su che valori si basa il progetto?
Rispetto delle norme etiche di educazione 

civica e sportiva, osservanza delle leggi dello 

Stato e delle direttive morali di 

comportamento sportivo, promozione dei 

valori sportivi tra i frequentatori degli stadi 

calcistici, agevolando l’adesione personale e la 

pratica dei principi fondamentali della cultura 

sportiva come sanciti dalla Carta Olimpica, dei 

principi del rispetto reciproco, della pacifica 

convivenza e del ripudio di ogni forma di 

violenza.

07.  Voglio fondare un Club U�ciale AC 
Monza, che cosa mi serve?
Bisogna costituire un’associazione senza scopo 

di lucro, utilizzando l’Atto Costitutivo e lo 

Statuto. Una volta costituita l’associazione, e 

fatte le verifiche dei requisiti richiesti dallo 

Statuto, AC Monza provvederà a finalizzare 

l’accordo per l’ingresso nel progetto AC Monza 

Club.

04. Un Club può svolgere attività 
commerciali, es. merchandising? 
Si, il Club può svolgere attività commerciali, 

purché sia fatto salvo il fine non lucrativo del 

sodalizio e tale attività abbia luogo in via non 

principale, a completamento, integrazione o 

miglioramento dell’attività oggetto dello scopo 

sociale. È vietato al Club svolgere tali attività 

commerciali (es. merchandising) facendo uso 

di marchi e segni distintivi di AC Monza, fatta 

salva preventiva espressa autorizzazione 

scritta di quest’ultimo. 

05.  Che benefici ricevo ad essere socio di 
un Club U�ciale? 
Oltre al welcome Kit, tutti gli iscritti al progetto 

avranno la possibilità di partecipare ad eventi 

esclusivi organizzati da AC Monza, avranno 

accesso a canali di comunicazione riservati e 

hanno diritto ad un periodo di prelazione 

sull’acquisto di biglietti e/o abbonamenti 

quando previsto dall’AC Monza. Le modalità di 

prelazione saranno stabilite da AC Monza 

all’inizio di ogni campagna 

abbonamenti/vendita biglietti. L’utilizzo è 

regolato dalle condizioni generali di vendita di 

titoli di accesso/abbonamento di AC Monza, 

come di tempo in tempo vigenti e reperibili al 

sito www.acmonza.com. 

06.  Come si entra a far parte del progetto 
AC Monza Club?
Ci sono due strade: 

    - 1: Fondare un “Club U�ciale AC Monza”

    - 2: Iscriversi a un “Club U�ciale AC           

 Monza” già esistente 

FAQ
08. Ho già in essere un’associazione, è 
necessario costituirne una nuova per l’AC 
Monza Club? 
No, purchè lo statuto dell’associazione venga 

adeguato a quello richiesto dall’AC Monza.

10.  Un Monza Club già esistente cosa deve 
fare per diventare un Club U�ciale?
Come per un nuovo Monza Club bisogna 

presentare Statuto e Atto Costitutivo e, una 

volta verificatati i requisiti si provvederà a 

finalizzare l’accordo. Nel caso di un Monza Club 

esistente prima del 1 luglio 2020 è su�ciente 

un numero pari a 20 persone per aderire al 

progetto.

09.  Per fondare un AC Monza Club quante 
persone dobbiamo essere?
Al momento della fondazione del club bisogna 

iscrivere un minimo di 40 persone.

11. Quanto costa entrare a far parte del 
progetto AC Monza Club?
Ogni Club dovrà riconoscere all’AC Monza la 

quota annuale simbolica di euro 5,00 + iva per 

ogni iscritto al proprio Club. In base ai servizi 

o�erti ai propri iscritti, ogni Club è libero di 

decidere l’importo della quota associativa al 

proprio club.  

Esempio: Un Club che offre ai propri iscritti 10 

ingressi gratuiti in piscina, è libero di chiedere 

una quota di iscrizione pari a euro 80 all’anno. 

Di questi 80 euro, 5 saranno riconosciuti all’AC 

Monza

13.  Che cosa comprende il welcome kit?
Il welcome Kit, del valore commerciale di 25 

euro è composto da un packaging esclusivo al 

cui interno si trovano speciali gadget dell’AC 

Monza e dei suoi partner. Il contenuto del kit e 

la tipologia dei gadget possono cambiare in 

base al periodo dell’anno.

14. Che cos’è la MONZA CARD e a cosa 
serve?
La Monza Card sarà la tessera che permetterà 

una più facile fruizione dei servizi dedicati ai 

tifosi. Ogni iscritto ad un AC Monza Club 

riceverà la propria tessera.

16. Faccio parte di un Club U�ciale, ho 
diritto a dei biglietti omaggio?
No, ma si ha diritto a partecipare ai periodi di 

prelazione con le modalità che saranno 

stabilite da AC Monza all’inizio di ogni 

campagna abbonamenti e vendita biglietti. Le 

modalità di prelazione saranno stabilite da AC 

Monza all’inizio di ogni campagna 

abbonamenti/vendita biglietti. L’utilizzo è 

regolato dalle condizioni generali di vendita di 

titoli di accesso/abbonamento di AC Monza, 

come di tempo in tempo vigenti e reperibili al 

sito www.acmonza.com.

15. Oltre al welcome Kit ricevo anche una 
tessera del mio Club?
No, è facoltà e cura di ogni Club rilasciare la 

tessera del Club ad ogni suo socio. Solamente i 

Club U�ciali possono apporre su tali tessere il 

marchio AC Monza Club.

12. Voglio entrare in un AC Monza Club, cosa 
devo fare?
Scegli il tuo Monza Club in base al luogo, 

servizi o�erti e compagnia di amici e contatta il 

Presidente. Sarà compito del Presidente 

raccogliere l’iscrizione e le quota associativa.  

Successivamente, il Monza consegnerà al 

Presidente che distribuirà agli iscritti i welcome 

Kit.

17.  Che durata ha l’iscrizione ad un Monza 
Club U�ciale?
L’iscrizione termina il 30 Giugno di ogni 

stagione sportiva e non si rinnova tacitamente.


