
 

MY SEASON PASS 
 

Previo Login o registrazione sull’Official Ticket Shop (utilizzando la propria Juventus card) 

troverete all’interno di My Ticket Shop, la sezione MY SEASON PASS che vi permetterà di 

utilizzare, tra le altre, le funzioni di cessione del proprio abbonamento attraverso «CEDI A 

JOFC» o di effettuare un CAMBIO NOME verso le proprie riserve. 

 

Solo per gli abbonamenti emessi con tariffa JOFC si avrà la possibilità di inserire 4 riserve. 

 

In caso di abbonamenti di minori, emessi con tariffa JOFC, i crediti relativi alla rivendita 

verranno corrisposti sul profilo dell’abbonato, quindi al minore. Nel caso invece di 

abbonamenti non emessi con tariffa JOFC, i crediti verranno corrisposti sul profilo 

dell’acquirente (genitore/adulto). 

 

➢ CEDI A JOFC 

L’abbonato potrà utilizzare “CEDI A JOFC” esclusivamente durante il periodo di inserimento 

richieste sul portale o comunque come da indicazioni sul documento informativo relativo 

alla singola gara. 

Per poter utilizzare i posti ceduti dai propri soci, lo JOFC dovrà conteggiarli nel totale delle 

richieste inviate tramite portale. 

L’operazione di cessione al club sarà irreversibile, una volta ceduto il posto non potrà più 

essere ripreso. 

 

➢ CAMBIO NOME 

L’abbonato potrà registrare fino a quattro riserve, inserendo la JC e la data di nascita della 

riserva. Una volta inserita almeno una riserva, potrà cedere la singola gara selezionando la 

riserva dal menù a tendina corrispondente. 

Tale operazione sarà disponibile fino a 24 ore prima dall’inizio della gara. 

 

➢ INFORMAZIONI GENERALI 

o Un abbonato può acquistare fino a quattro biglietti, per altre persone, sull’Official 

Ticket Shop per una singola gara indipendentemente se ha effettuato una cessione 

o un cambio nome. 

o Un abbonato può essere intestatario di biglietto solo se effettua un cambio nome. E’ 

possibile anche in caso di cessione del proprio posto, ma esclusivamente nel caso 

in cui il posto venga effettivamente venduto. 

o Il credito maturato dalla cessione sarà corrisposto entro cinque giorni successivi 

all’evento. 

o Ad oggi, nel settore Family, la cessione alle riserve potrà avvenire esclusivamente tra 

Under 16 verso Under 16 o tra Donna verso Donna. Questa funzionalità verrà 

modificata durante la stagione. 

 

 


