4 maggio 2012

Il notiziario dei Soci del Sampdoria Club Jolly Roger
Marinai alla riscossa!!!
Facebook, primo obbiettivo centrato!
Jolly Roger su sito ufficiale UC Sampdoria
Raduno dei Soci, maggio2012
Sailing Jolly Roger, giungo 2012
Lavori Jolly Roger-Federclubs
Gemellaggio con Football Supporters Europe
La tua voce!

MARINAI ALLA RISCOSSA!!!
Dopo tanti mesi di “MARINAI ALLA RINCORSA”
finalmente possiamo urlare al mondo intero “MARINAI
ALLA RISCOSSA”. Con la vittoria a Modena del 1 maggio, la
Samp e’ entrata finalmente nella zona playoff. Ora bisogna
stringere i denti e mordere chiunque per difendere questo
primo obiettivo centrato. Lotteremo con il coltello tra i denti!
Con quello che e’ successo allo stadio, all’altra squadra della citta’, i ‘cricketers’, ci e’ venuto
da evidenziare ed esaltare la civilta’ dei tifosi blucerchiati che lo scorso anno, trovandosi nei
medesimi panni, pur avendo protestato anche duramente, sono riusciti a trattenersi da atti
del genere che mettono in ulteriore pericolo la societa’ e la squadra.
Ma ancor di piu’ la domanda che ci viene da porre e’: ma la UC Sampdoria SpA, di queste
cose, ne tiene conto?
Mandaci la tua opinione a jollyrogerclub@email.it

Sampdoria Club JOLLY ROGER
tel. 349 6698737, email jollyrogerclub@email.it

1

JOLLY ROGER FA GOL SU FACEBOOK
C’eravamo lasciato lo scorso mese promettendoci un obiettivo che
riguardava la nostra pagina Facebook : raggiungere i 25 fans per ottenere
un indirizzo (URL) della pagina molto piu' consono e mediaticamente
adattato al nostro nome.

CE L’ABBIAMO FATTA!!!

Abbiamo centrato l’obiettivo. La nostra pagina e’ ora disponibile all’indirizzo

www.facebook.com/JollyRogerClub
La nostra pagina Facebook, attiva dal gennaio 2012, sta raccogliendo consensi sul web.
Chiediamo ai Soci di divulgare ai propri amici la richiesta di andare sull'attuale pagina
Facebook del Jolly Roger e cliccare su "mi piace".

IL JOLLY ROGER SU SAMPDORIA.it

Finalmente il Jolly Roger compare nella lista dei Sampdoria
Club ufficiali riconosciuti dalla UC Sampdoria. C’e’ voluto un
po’ di tempo per questioni burocratiche, ma ora ci siamo. Ecco
qui la pagina internet.
http://www.sampdoria.it/fanzone/clubs.html
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RADUNO DEI SOCI - GIUGNO 2012
Il Jolly Roger e’ felice di chiamare a raduno tutti i
propri Soci in un evento organizzato insieme agli amici
dei Feua de Testa che si terra’
SABATO 16 GIUGNO ore 19.00
presso la sede della Federclubs in via Casata
Centuriona 18/20, sotto la gradinata Sud.
Con l’occasione potremmo conoscerci e vederci tutti insieme nella splendida sede della
Federazione dei Clubs Blucerchiatai e godere di un buffet gratuito.
A breve i Soci del Jolly Roger riceveranno un mail di invito per questo evento.

SAILING JOLLY ROGER – GIUGNO 2012
Lo scorso notiziario vi avevamo informati dell’evento: il Jolly
Roger organizza, in collaborazione del Circolo Vele
Vernazzolesi (CVV), un corso di vela intensivo di iniziazione
rivolto a chi vuole avvicinarsi per la prima volta allo sport della
vela.
Alleghiamo a questo notiziario la locandina con tutte le
informazioni utili.
Ci piace pensare che un’iniziativa di questo tipo, extra-calcistica e dedicata allo splendido
sport della vela e al nostro mare, possa attirare persone di tutte le eta’ e sesso.
Ulteriori dettagli possono essere richiesti agli indirizzi jollyrogerclub@email.it e info@cvv.it
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FOOTBALL SUPPORTERS EUROPE & JOLLY ROGER
Siamo felici di informarvi che il Jolly Roger e’ membro
della Football Supporters Europe (FSE) un network di
tifosi di calcio di tutta Europa indipendente,
strutturato in forma rappresentativa e democratica, che
conta attualmente membri da 37 nazioni europee e
avente sede in Germania.
L’FSE crede che nel calcio moderno ci siano molte tematiche sulle quali è necessario agire –
ad esempio il prezzo dei biglietti, la cultura del tifo, le discriminazioni e l’operato delle forze
di polizia – e che i tifosi debbano finalmente farsi sentire in maniera forte e chiara attraverso
una voce decisa, unitaria, autorevole e indipendente che sappia rappresentarli all’interno
delle strutture del calcio europeo!
Il Jolly Roger ha gia’ avviato un dialogo con l’ufficio di Amburgo sullo spinoso argomento
della Tessera del Tifoso.
Vi invitiamo a visitare il sito su cui ci sono disponibili moltissime informazioni e documenti.
http://www.fanseurope.org

Sampdoria Club JOLLY ROGER
tel. 349 6698737, email jollyrogerclub@email.it

4

LAVORI FEDERCLUBS -JOLLY ROGER
Il giorno dopo l’ultima Assemblea Federclubs, il Jolly Roger ha inviato un resoconto ai
propri soci per garantire la trasparenza delle informazioni interessanti. Continua
l’interazione Jolly Roger-Federclubs ed il dialogo e’ estremamente positivo e costruttivo.
Secondo il Jolly Roger, la questione del sito internet della Federclubs e’ una priorita’ assoluta
e stiamo lavorando con la Federclubs su questo argomento su cui c’e’ massima apertura e
disponibilita’. Vi assicuriamo delle novita’ nell’immediato futuro.

FAI SENTIRE LA VOSTRA VOCE!
Cara Socia, caro Socio,
il Sampdoria Club Jolly Roger e’ il TUO Club!
Il Jolly Roger e’ un valido canale per ricevere informazioni
relative alla Sampdoria e alla sua tifoseria, ma anche un
ottimo strumento per comunicare, fare sentire la propria
voce, avanzare richieste, lanciare iniziative, conoscere nuovi
amici.
jollyrogerclub@email.it
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