
 
 

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 il 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. 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/MMS e sul sito 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. 
 
6. 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 delle carte fedeltà di seguito elencate con la nuova ActionCard avverrà a titolo 
gratuito: 

http://www.cisalfasport.it/


ActionCard; Longoni Plus; Este Sport ActionCard, Germani Sport ActionCar, Revolution Card Cammarata. 
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. 

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

 


