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Genova, 19 gennaio 2012 
Cari amiche ed amici sampdoriani, 
 
desideriamo iniziare quest’anno con l’informazione relativa al nostro Sampdoria Club. 
 
INTRODUZIONE 

 

Il Sampdoria Club “Jolly Roger”, la bandiera dei pirati, ha iniziato a 
lavorare su questo progetto dallo scorso mese di giugno. Ci siamo 
riuniti in un momento pessimo, quello della retrocessione,  
desiderosi di manifestare il nostro amore infinito per la piu’ bella 
maglia del mondo. Durante l’estate, l’entusiasmo dei tifosi era in 
continuo crescendo, lo dimostra il numero degli abbonamenti 
sottoscritti, nettamente superiore a “quegli altri” che militano, per 
ora, in serie A; e lo dimostra anche la grande risposta ricevuta dai 
nuovi soci del Jolly Roger Club. 

Il nostro Consiglio Direttivo si e’ messo a lavorare consapevole delle difficolta’ che la Serie B 
poteva presentare e le relative conseguenze che queste potevano fare scaturire a danno di un 
Club di tifosi. Cio’ nonostante, tutti quanto ci abbiamo creduto. Cosi’ e’ successo sino a 
venerdi’ 30 settembre quando e’ arrivata la prima sconfitta del campionato che ha dato inizio 
ad uno scivolone continuo e costante che ancor oggi, dopo quattro mesi, persiste ed infierisce. 
Dal 30 settembre l’entusiasmo intorno alla squadra, societa’ ed ambiente del tifo blucerchiati 
e’ andato scemando e cio’ ha influito notevolmente sull’attivita’ di tutti Clubs blucerchiati, 
compreso il nostro. Per questo motivo, molte delle nostre idee hanno subito una battuta 
d’arresto e molti progetti sono stati messi in stand-by e posticipati. Malgrado tutto abbiamo 
proseguito alcune attivita’ che andiamo qui di seguito a descrivere. 
 
 
 
 
COMUNICATO JOLLY ROGER 
Dopo l’ennesima sconfitta contro il Pescara a chiusura di un 2011 disastroso, il Consiglio 
Direttivo del Jolly Roger ha prontamente fatto uscire un comunicato, in data 21/12/11, 
intitolato “Tanti Auguri a nessuno!” per esprimere la propria rabbia. Il comunicato e’ 
disponibile sul nostro sito alla seguente pagina: 
 http://jollyrogerclub.blogspot.com/2011/12/tanti-auguri-nessuno.html 
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CALENDARI & ADESIVI 

 

 
 
 
Per la fine dell’anno siamo riusciti a completare il design e la 
produzione del calendario 2012 del Club e degli adesivi. 
Entrambi sono destinati gratuitamente a tutti i soci. Chi di voi 
non lo avesse ancora ricevuto, e’ pregato di contattarci per 
concordare il metodo di distribuzione. 

 
 
 
STRISCIONE 
Dopo innumerevoli contatti con fornitori, 
preventivi, ed informazioni tecniche per le 
autorizzazioni ministeriali abbiamo 
progettato e prodotto il nuovo striscione 
del Jolly Roger. Lo striscione e’ stato 
consegnato poco prima di Natale ed e’ 
attualmente in approvazione a livello 
ministeriale per potere essere esposto allo 
stadio durante le gare casalinghe della 
nostra Sampdoria. Il Club sta cercando dei 
volontari sampdoriani, soci del Jolly Roger 
o meno, che diano disponibilita’ nel giorno 
delle partite casalinghe ad accedere allo 
stadio al mattino, posizionare lo striscione, 
ed uscire dallo stadio a lavoro ultimato.  

 
 

 

Queste persone avranno poi diritto ad assistere gratuitamente alla gara in programma. A fine 
gara, i volontari dovranno rimuovere lo striscione ed accertarsi che esso venga depositato in 
luogo sicuro (la sede della Federclubs sotto la gradinata Sud o presso un socio del Jolly 
Roger. Chiunque fosse interessato a questo lavoro, a beneficio del nostro Club, e’ pregato di 
mettersi in contatto con noi al piu’ presto. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

3 

SOCI & CONSIGLIO DIRETTIVO 
Siamo arrivati a 50 soci, un numero eccezionale. E se la Samp avesse ottenuto dei risultati sul 
campo un pochino piu’ consoni agli obiettivi prefissati, chissa’ quanti saremmo oggi. In ogni 
caso siamo molto contenti della risposta avuta dai tifosi blucerchiati e continuiamo a ricevere 
richieste di adesioni. Chi fosse interessato ad iscriversi o portare nuovi amici nel nostro Club 
ricordiamo le categorie sociali e i costi (art 3 dello Statuto Sociale). 
Soci Fondatori – 20 euro 
Soci Ordinari – 10 euro 
Soci Sostenitori – quota libera 
Soci Junior (under 18) – 5 euro 
Chiunque intenda associarsi al SAMPDORIA Club JOLLY ROGER deve: 
- presentare domanda scritta allo stesso; 
- accettare la quota associativa e procedere al relativo pagamento; 
- accettare lo Statuto. 
Attualmente abbiamo un Consiglio Direttivo composto da 3 Soci. Stiamo cercando nuovi 
Soci desiderosi di dedicarsi alla nostra causa e lavorare per i nostri colori, apportando nuove 
idee per nuovi progetti. 
 
 
 
 
 
SEDE SOCIALE 
Ecco l’argomento che interessa a tutti: la sede del nostro Club. Stiamo cercando ancora una 
sede e probabilmente ci impiegheremo un po’ di tempo, dovendo cercare una soluzione 
gratuita. Non possiamo ancora permetterci un affitto, altrimenti l’avremmo gia’ trovata. 
Cerchiamo una qualsiasi soluzione di un locale, stanza, etc  anche presso organizzazioni o 
locali di altra natura, che ci possa essere concessa in prestito, anche provvisorio. Il locale 
deve garantirci ospitalita’ per ogni nostro evento ed attivita’ lavorativa. Chiediamo quindi a 
tutti i nostri soci di sondare le possibilita’ nel proprio raggio di azione. 
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SITO WEB & FORUM 
Benche’ il Club si appoggi attualmente al sito http://jollyrogerclub.blogspot.com stiamo 
cercando un volontario che possa occuparsi della creazione di un sito web, che preveda la 
registrazione del dominio web con un nome di indirizzo piu’ mediatico di quello attuale (es. 
www.jollyroger.com). Una specifica tecnica e’ gia’ stata preparata dal Consiglio Direttivo. Se 
tra voi ci sono esperti informatici che possano fare questo lavoro gratuitamente, vi preghiamo 
di contattarci. 
 
 
 
JOLLY ROGER SU FACEBOOK 

 

Il JOLLY ROGER sbarca su Facebook. Da pochi giorni siamo approdati 
al piu’ grande Social Network internazionale. Benche’ il nostro spazio sia 
ancora in stato embrionale, siamo lieti di esserci anche noi. Se avete un 
account Facebook vi invitiamo al cliccare su ‘mi piace’ ed associarvi al 
Sampdoria Club dei pirati! 
Cliccate su http://it-it.facebook.com/pages/Jolly-Roger-Sampdoria-
Club/168642959910022 e contattateci! 
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ASSEMBLEA FEDERCLUBS DEL 10 GENNAIO 
Vi abbiamo informato sui contenuti oggetto di dibattito nel corso dell’Assemblea a cui era 
presente il Vice-presidente operativo della UC Sampdoria Spa, Edoardo Garrone. Vi 
invitiamo ad inviarci i vostri commenti e richieste anche in vista della prossima Assemblea 
che, ci auspichiamo, si terra’ presto. Non dimenticate che la Delegazione del Jolly Roger che 
presenzia a queste Assemblee ha il primario compito di rappresentare i suoi Soci e farsene 
portavoce. Il Jolly Roger ha gia’ richiesto alla Federclubs di convocare una nuova Assemblea 
a valle della chiusura della sessione invernale del calciomercato per reagire prontamente 
all’andamento della squadra e al comportamento della societa’ 
 
 
 
ALTRE ATTIVITA’ 
 
FINANZA – Con le attivita’ sopra descritte, il Club presenta una situazione finanziaria in 
passivo. 
 
SPONSOR - Siamo sempre alla ricerca di nuovi sponsors, desiderosi di finanziare la nostra 
attivita’. Gli sponsor sono benvenuti sia per sostenimento economico annuale, che prevede 
l’inserimento del relativo logo e dati sul web, calendari, newsletter, materiale cartaceo ed 
elettronico, affissione durante gli eventi, etc, oppure lo sponsor puo’ essere interessato solo 
ad iniziative individuali, ad esempio le stampe dei calendari, oppure la presenza del relativo 
banner ad un evento televisivo, etc. 
 
RAPPORTI CON FEDERCLUBS – Il Jolly Roger e’ affiliato alla Federazione dei Clubs 
Blucerchiati anche per l’anno 2012. Stiamo in stretto contatto con la Federclubs ed e’ nostra 
intenzione avvicinare e stabilire un buon rapporto con TUTTI i gruppi e Club blucerchiati, 
affiliati e non alla Federclubs. 
 
LA VOSTRA OPINIONE - Invitiamo tutti i Soci a partecipare alla vita del Club inviando 
via email le vostre idee e commentando l’attuale situazione della Sampdoria con eventuali 
proposte di azioni da intraprendere. 
 
 

 


