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28 febbraio 2012 
 

Il notiziario dei Soci del Sampdoria Club Jolly Roger 
 
DUE PAROLE… 
 

 

 
Dopo il calciomercato di gennaio la squadra si e’ 
lievemente ripresa con i risultati mostrando un netto 
miglioramento della prestazione in campo. Noi tifosi siamo 
un po’ perplessi. Le speranze sembravano riaccese dopo la 
prima vittoria interna ottenuta dopo tanto tempo (con 
l’Albinoleffe), ma il Torino ci ha riportato con i piedi per 
terra. Oggi ci domandiamo se davvero la Sampdoria potra’ 
raggiungere la Serie A. 

Mentre i dubbi crescono, noi del Jolly Roger non ci arrendiamo e ci attrezziamo per 
migliorare e crescere. Abbiamo bisogno dei nostri Soci, che gia’ numerosi si fanno sentire. 
Abbiamo bisogno di voi e del vostro aiuto in questa nobile iniziativa e splendida causa.  
Forza Sampdoria sempre! 
 

CLUB MAILING LIST 
Ricordiamo a tutti i nostri Soci che e’ ufficialmente 
aperta la mailing list gratuita del Club. Per iscrizioni 
potete inviare un email vuoto (senza testo, ne’ oggetto) a 
jollyrogerclub-subscribe@yahoogroups.com, oppure 
richiedere supporto direttamente a noi via email 
jollyrogerclub@email.it o al n. 349 6698737. Non 
dimenticate che la ML permette di essere informati 
tempestivamente delle notizie fresche e di contribuire ai 
contenuti e confronti del Club con la vostra preziosa 
opinione. 
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ESORDIO STRISCIONE JOLLY ROGER 
Sabato 11 febbraio 2012 pomeriggio, in 
occasione della 27’ gara di campionato 
Sampdoria vs Albinoleffe lo striscione del 
Jolly Roger ha fatto il suo debutto. I tifosi 
addetti all’affissione hanno posizionato lo 
striscione al centro del campo, lato distinti, 
sopra all’entrata degli spogliatoi. Posizione 
eccezionale che ha portato fortuna, 
contribuendo alla vittoria casalinga della 
Sampdoria che da tantissimo tempo tutti ci 
attendevamo.  

 

 
 

Non solo la prestazione dei nostri undici ragazzi e’ stata di alta qualita’ e decisamente 
convincente. 
 

TIFOSI ADDETTI AGLI STRISCIONI 
 

 

 
Sempre parlando di striscioni da stadio e 
facendo seguito al notiziario di gennaio, siamo 
lieti di comunicare ai nostri soci che sono stati 
identificati e selezionati due tifosi blucerchiati e 
soci del Club che si occuperanno del 
posizionamento nel pre-gara e rimozione a fine 
gara del nostro striscione. Inoltre aiuteranno gli 
altri tifosi e la Federclubs a posizionare anche 
gli altri striscioni. 
Ringraziamo Chiara e Matteo per manifestare il 
loro amore per i nostri colori anche dandoci 
una mano. 
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RIUNIONI E CONTATTI CON LA FEDERCLUBS 
Continua con grande piacere ed intensita’ il nostro rapporto con la Federazione dei Clubs 
Blucerchiati. Ultimamente abbiamo richiesto ed ottenuto la costituzione di un gruppo di 
lavoro per studiare, valutare e ideare nuove soluzioni informatiche e riguardanti internet. Vi 
terremo informati su tutti gli sviluppi in merito. 

 
 
 

RAPPORTO CON LA TIFOSERIA 

 

Da tanti mesi siamo molto amici con i Feua de Testa che 
imperano nei distinti organizzando coreografie coinvolgenti e 
spettacolari soprattutto nei grandi eventi. Stiamo parlando 
anche con loro per trovare un’intesa lavorativa e sondare 
ipotesi di portare avanti progetti insieme. Presto vedrete gia’ i 
primi sviluppi. 

Proprio in occasione della partita casalinga con l’Hellas Verona di sabato 3 marzo, I Feua de 
Testa organizzano una coreografia per i distinti per salutare gli amici gialloblu’. Abbiamo 
bisogno di aiuto per mettere in piedi il lavoro in questi giorni. Chi fosse interessato puo’ 
chiamare il Club o direttamente il responsabile coreografie Marco al 349 8076518. 
 
SAILING JOLLY ROGER 
 
Non dimentichiamoci che il baciccia blucerchiato e’ un marinaio 
ed il nostro Club al momento della sua nascita ha issato in testa 
d’albero il Jolly Roger.  
Vi piacerebbe imparare ad andare in barca a vela? 
Uscire nel nostro mare, davanti alla nostra Genova, in una 
giornata estiva e godersi lo spettacolo del vento che gonfia il 
fiocco e la randa… 
Il Jolly Roger sta progettando un corso di vela (derive) per adulti 
e per ragazzi! 

 

. 

Uno studio di fattibilita’ per organizzare il corso per i Soci ed amici del nostro Club, e’ gia’ 
avviato. Potete gia’ manifestare il vostro interesse fin da ora senza impegno. Dettagli vi 
perverranno al piu’ presto! 
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SOCI & CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Continuiamo a ricevere richieste di adesioni e ne siamo 
felici. 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 
Come accennato nel notiziario di gennaio, continua la ricerca di una sede per il nostro Club. 
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 e di farci sapere. 
 
 
SITO WEB 
Il nostro sito attuale http://jollyrogerclub.blogspot.com subira’ grandi modifiche. Sono gia’ 
in corso dei lavori per presentare ai nostri Soci e al pubblico un sito web bello ed 
interessante. Presto avrete altre news a riguardo. 
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JOLLY ROGER SU FACEBOOK 
Non dimenticate che siamo su Facebook. La nostra pagina sta crescendo e, 
oltre ad essere aggiornata con intensa frequenza, sta raccogliendo consensi 
tra tifosi ed altri gruppi blucerchiati. Ringraziamo la responsabile per il suo 
ottimo lavoro: grazie Federica. Visitateci su http://it-
it.facebook.com/pages/Jolly-Roger-Sampdoria-Club/168642959910022 e ci 
raccomandiamo di contattarci e di cliccare su “mi piace”! 

 

 
 
ALTRE ATTIVITA’ 
 
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. 
 
 
 
FATE SENTIRE LA VOSTRA VOCE! 
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.  
Volete pubblicare la vostra foto, dei vostri bimbi o auguri con 
i colori blucerchiati sul nostro sito? Inviateci le vostre foto ed 
una descrizione da pubblicare a jollyrogerclub@email.it 
 
 

 

 


