
 
 

REGOLAMENTO ActionCard 
 

1. ActionCard 

ActionCard è la carta fedeltà emessa da Cisalfa Sport S.p.a. che permette di accedere a sconti e vantaggi 
presso i propri punti vendita aderenti alle iniziative. 

Actioncard è una carta fedeltà e non una carta di credito o di debito. 
 

2. DESTINATARI 

Potranno richiedere la ActionCard tutte le persone fisiche, maggiorenni, clienti dei punti vendita, residenti in 
Italia. 

 
3. MODALITA’ DI RILASCIO 

Il rilascio dei dati anagrafici da parte del cliente costituisce una parte essenziale e necessaria per la gestione 
operativa della ActionCard. 

La ActionCard sarà consegnata nei punti vendita abilitati all’emissione il giorno stesso della richiesta da parte 

del cliente, previo versamento di un contributo di 2 Euro. La carta fedeltà verrà attivata contestualmente al 
rilascio.  

E’ previsto il possesso di una sola ActionCard per cliente. Nel caso in cui la società emittente venga a 
conoscenza del fatto che il cliente possiede più di una ActionCard sarà sua discrezione disattivarle tutte o 

parte di esse. 

 
4. BUONO DI COMPLEANNO 

Sarà riconosciuto al titolare della ActionCard per l’intera durata della carta uno sconto del 10% su una spesa 
effettuata durante la settimana del proprio compleanno: la promozione di compleanno avrà validità per 8 

giorni, dal giorno prima del compleanno e per i 7 giorni successivi. 
 

5. RESO SENZA SCONTRINO 

Per gli acquisti effettuati con ActionCard sarà possibile effettuare il reso di merce anche senza fornire lo 
scontrino di acquisto, le transazioni saranno infatti facilmente recuperabili tramite il numero della ActionCard 

del titolare.  
 

6. POSSIBILITA’ DI RESO ANCHE PER PRODOTTI NON DIFETTOSI  

Il Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) prevede il diritto di reso di merce acquistata presso i locali 
commerciali solo se si tratta di prodotti affetti da vizi di conformità che si manifestino nel periodo di due anni 

di garanzia. Per il titolare di ActionCard sarà possibile la sostituzione anche di prodotti non difettosi entro il 
termine di 3 mesi dall’acquisto, per cambio taglia, colore o articolo. Il prodotto dovrà essere restituito nelle 

stesse condizioni in cui è stato consegnato, munito di etichetta ed eventuali confezioni integre.       

 
7. MODALITA’ DI UTILIZZO  

La ActionCard è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi o utilizzata da persone diverse dal 
titolare. 

Durante qualsiasi operazione in cassa, il cliente è tenuto ad esibire la ActionCard. 
La ActionCard può essere utilizzata per un massimo di tre spese giornaliere.  

I vantaggi esclusivi per i titolari della ActionCard saranno opportunamente comunicati attraverso materiale 

promozionale direttamente nei punti vendita, via e-mail, via SMS e sul sito www.cisalfasport.it. 

http://www.cisalfasport.it/


Nel caso in cui la società emittente riscontri un utilizzo fraudolento o comunque non corretto della 

ActionCard  o una non corretta comunicazione dei dati anagrafici del cliente indicati come obbligatori potrà 

disattivarla, senza alcun preavviso. 
 

8. SCADENZA E SOSTITUZIONE 
La ActionCard non ha scadenza, ma è facoltà della società emittente revocarne la validità in qualunque 

momento e per qualsiasi motivo. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento della ActionCard il titolare 

dovrà darne immediata comunicazione in uno dei qualsiasi punti vendita della società Cisalfa Sport S.p.a.  

La prima sostituzione avverrà a titolo gratuito, in caso di successivi smarrimenti, furti o danneggiamenti 

l’emissione della nuova carta richiederà il contributo di 2 Euro. 

Nel caso di sostituzione della ActionCard i vantaggi precedentemente acquisiti saranno trasferiti sulla nuova 

card nei tempi tecnici necessari. 

9. DURATA DEL REGOLAMENTO  

Il presente regolamento potrà essere modificato da Cisalfa Sport S.p.a. con aggiornamenti successivi. 

 


