
 
 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI “Programma Fedeltà Gruppo Cisalfa” 
 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE 

Cisalfa Sport S.p.a., con sede legale in Via Boccea n. 496, 00166 Roma – C.F. - P.IVA 05352580962.  

 
2. FINALITA’ 

Il presente regolamento disciplina l’attività di promozione e l’operazione a premio legata alla carta fedeltà 
Cisalfa Sport denominata ActionCard. 

 

3. DURATA 
L’operazione a premi avrà inizio il 1.03.2019 e terminerà il 30.09.2020. 

 
4. DESTINATARI 

Potranno partecipare all’operazione a premi tutte le persone fisiche, maggiorenni, titolari della carta fedeltà 
ActionCard, residenti in Italia. 

 

5. AMBITO TERRITORIALE 
L’operazione a premi sarà valida su tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana e riguarderà i punti 

vendita Cisalfa Sport S.p.a., riconoscibili attraverso il materiale promozionale esposto e recanti, a titolo 
esemplificativo, le insegne Cisalfa Sport aderenti all’iniziativa, Longoni Sport, Barba Sport, Cammarata Sport. 

 

6. MECCANICA PROMOZIONALE 
Accumulo dei punti 

Per tutta la durata dell’operazione a premi i titolari della ActionCard che effettueranno acquisti, presentando 
la propria card presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa, riceveranno un punto elettronico ogni 5 Euro 

di spesa. 
Il calcolo dei punti sarà fatto sul totale del prezzo riportato sullo scontrino, effettivamente pagato. 

L’accredito dei punti avverrà a condizione che la ActionCard sia esibita dal titolare prima dell’emissione dello 

scontrino o della ricevuta d’acquisto. 
La mancata presentazione della ActionCard al momento del pagamento dell’acquisto non permette 

l’applicazione del listino dedicato e l’accumulo dei punti. Inoltre non dà diritto all’accredito in tempi successivi. 
E’ facoltà della Cisalfa Sport S.p.a. procedere all’annullamento delle ActionCard non utilizzate per 12 mesi 

consecutivi. 

I punti saranno emessi solo a seguito dell’effettivo pagamento dei prodotti e non saranno emessi, invece, per 
eventuali acconti versati dal cliente. 

I punti acquisiti dal titolare nella singola transazione e il saldo punti complessivo saranno visibili sullo scontrino. 
Tutti punti non richiesti entro la durata dell’operazione a premi saranno cancellati. 

 

 
 

 
 

 
 



7. PREMI 

7.1 Per tutta la durata dell’operazione a premi i punti accumulati dai titolari della ActionCard daranno diritto a 
richiedere premi che consisteranno in sconti da utilizzare per l’acquisto dei prodotti commercializzati da Cisalfa 

Sport S.p.a. nei punti vendita aderenti all’iniziativa.  
I premi sconto (Buono sconto ActionCard) saranno richiedibili al raggiungimento del relativo target minimo, 

secondo la seguente tabella: 

 

Euro Punti Sconto 

500 100 25 Euro 

1000 200 75 Euro 

 
Il Buono sconto ActionCard da 75€ viene rilasciato sotto forma di n. 3 buoni da 25€, ciascuno utilizzabile su 

una spesa minima di 60€ o comulativamente tra la loro su spesa minima rispettivamente di 120€ o 180€ a 
seconda che si intendano utilizzare contemporaneamente 2 o 3 buoni.  

Il Buono sconto ActionCard è valido sempre sul prezzo di vendita esposto ed è sempre utilizzabile, tranne nei 
periodi dell’anno in cui sono in corso le vendite di fine stagione, promozionali e di liquidazione, dal giorno 

successivo al rilascio e per un periodo di giorni 60. Il buono non è cumulabile con altri buoni o iniziative 

promozionali in corso. 
Il Buono sconto ActionCard deve essere utilizzato in un’unica soluzione, non è frazionabile, non è convertibile 

in denaro contante e non dà diritto a resto. 
Il cliente potrà decidere di utilizzare tutti i punti in un’unica soluzione richiedendo il Buono sconto ActionCard 

equivalente al punteggio accumulato, oppure potrà chiedere l’emissione di un Buono sconto ActionCard 

parziale (corrispondente ad un punteggio inferiore a quello accumulato).  
 

7.2 I premi in buoni sconto potranno essere ritirati presso uno qualunque dei punti vendita della Cisalfa Sport 
S.p.a. ad insegna Cisalfa Sport aderenti all’iniziativa, Longoni Sport, Barba Sport  e Cammarata Sport a fronte 

di una nuova spesa  
 

8. ALTRE INFORMAZIONI 

 
8.1 Resi di prodotto 

In caso di reso, il saldo punti della ActionCard sarà decurtato del valore punti relativo al prodotto oggetto di 

reso. 

8.2 Iniziative speciali 

Cisalfa Sport S.p.a. si riserva di definire iniziative promozionali specifiche per i possessori della ActionCard 

durante tutta la durata dell’operazione a premi. Le singole iniziative saranno di volta in volta comunicate ai 
clienti attraverso apposito materiale pubblicitario direttamente nei punti vendita e/o attraverso e-mail, 

SMS/MMS e sul sito web www.cisalfasport.it. 
 

8.3 Tutela della privacy 
La partecipazione alla presente operazione a premi presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti 

nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

8.4 Contatti 

Eventuali richieste potranno essere inviate via e-mail scrivendo all’indirizzo marketing@cisalfasport.it. 

 

8.5 Regolamento ActionCard 

Il regolamento della ActionCard è disponibile sul sito internet www.cisalfasport.it. 

http://www.cisalfasport.it/
mailto:marketing@cisalfasport.it
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