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RACCOLTA PUNTI VALIDA DAL 24/09/2016 AL 17/09/2017

LA TUA PASSIONE VINCE SEMPRE



UNA RACCOLTA PUNTI SEMPLICE E GENEROSA
SportIT Vi o�re l’opportunitá di partecipare ad una raccolta punti semplice,

con premi selezionati di alta qualitá.
Sfogliando il catalogo potrete scoprire tutti i vantaggi di questa iniziativa che vi renderá ancora piú 

soddisfatti di aver scelto come partner SportIT. 

COME PARTECIPARE
Per acquisire i punti necessari basta essere in possesso della “SportIT Card”

che potrete sottoscrivere alla cassa di ogni nostro negozio.
Grazie alla tessera, oltre alle promozioni riservate, potrete accumulare 1 punto ogni 10,00 euro di spesa 

e�ettuata nei nostri punti vendita.
Potrete inoltre aggiungere ai Vostri punti quelli in possesso dei Vostri familiari.



CONVERTI I TUOI PUNTI IN BUONI ACQUISTO

50 PUNTI Buono acquisto di 30,00 euro SportIT
spendibile presso i nostri punti vendita

100 PUNTI Buono acquisto di 60,00 euro SportIT
spendibile presso i nostri punti vendita

150 PUNTI Buono acquisto di 90,00 euro SportIT
spendibile presso i nostri punti vendita

200 PUNTI Buono acquisto di 120,00 euro SportIT
spendibile presso i nostri punti vendita

250 PUNTI Buono acquisto di 180,00 euro SportIT
spendibile presso i nostri punti vendita

300 PUNTI Buono acquisto di 240,00 euro SportIT
spendibile presso i nostri punti vendita

500 PUNTI Buono acquisto di 420,00 euro SportIT
spendibile presso i nostri punti vendita



50
PUNTI

Ecco la Lago Maggiore Zipline nella sua essenza, un brivido che corre su un filo e regala l’emozione del volo. La Zipline è un cavo 
d’acciaio sospeso tra due punti con quote di�erenti al quale ci si aggancia per una veloce discesa che regala la sensazione del volo 
libero. A di�erenza del deltaplano, del parapendio e di altri sistemi di volo senza motore, la Zipline è alla portata di tutti, non 
necessita di attrezzature, di particolari abilità o preparazione.

ZIPLINE
LAGO MAGGIORE
Esperienza valida per una persona



VISITA MUSEO STORICO 
DELLA SQUADRA DI
CALCIO DEL CUORE

Esperienza valida per una persona

ABBONAMENTO
RIVISTE SPORTIVE100

PUNTI

50
PUNTI

Biglietto d’ingresso per lo Juventus Museum. 
Un museo all’avanguardia dedicato a tutti gli appassionati di calcio.
Biglietto d’ingresso per Museo Mondo Milan
Biglietto d’ingresso per il Museo Inter e tour Stadio San Siro

GIORNATA DI
BIRD WATCHING 

Esperienza valida per una persona

100
PUNTI

Il Birdwatching è l’osservazione degli uccelli liberi in natura. Una 
passione straordinaria che può conquistare, avvincere chiunque, 
grandi e bambini. Il mondo del Birdwatching è un'infinita 
scoperta perché infinite sono le specie di uccelli da osservare, 
diverso come i tanti habitat in cui praticarlo, colorato come le 
quattro stagioni dell’anno. Lezioni teoriche ed escursione 
guidata nei parchi e nelle oasi della Brianza

Un abbonamento per un anno alla rivista
specializzata nel tuo sport preferito.



Opera da record: la piscina più profonda del mondo, l’unica con acqua termale. A Montegrotto Terme, in provincia di Padova,  ha 
aperto la piscina più profonda del mondo, Y-40® The Deep Joy, unica piscina per subacquei con acqua termale. Può vantare uno 
specchio d'acqua che misura 21x18m, una profondità massima di 42,15m, diverse profondità intermedie, quattro grotte per attività 

subacquee speleo nautiche e tecniche ed un volume d’acqua termale contenuto di 4300mc.

BIGLIETTO INGRESSO
PISCINA Y40
+ Personal trainer
free diving apnea

Esperienza valida per una persona

150
PUNTI



VISITA GUIDATA ZOO SAFARI

Esperienza valida per due persone

200
PUNTI

150
PUNTI

Il Safari Park di Pombia, situato nei pressi dello splendido Lago 
Maggiore, con i suoi 430 mila mq di superficie è uno degli zoo safari più 
grandi d'Italia.  La struttura è suddivisa in tre grandi aree: il parco 
faunistico dove, a bordo della propria auto o con il trenino, si possono 
ammirare da vicino varie specie di animali esotici come elefanti, 
rinoceronti, gira�e, zebre, struzzi, tigri, leoni e molti altri; il parco 
Dinosauri con le ricostruzioni dei rettili preistorici più 
conosciuti.

BUONO PER AEROSTART

Esperienza valida per una persona

150
PUNTI

AEREO GRAVITY: C’È SEMPRE UNA PRIMA VOLTA,
ANCHE PER VOLARE.
L’emozione di volare in caduta libera da 4500 metri di 
quota. Entri nella cabina di volo. Senti il vento sollevarti da 
terra. E poi puoi chiudere gli occhi o sognare a occhi aperti 
la magica esperienza di volare. Dopo i primi 60 secondi ti 
sembrerà già di aver sorvolato l’universo. Ma te ne 
aspettano altri 60 per perfezionare i tuoi movimenti.

VOLO CON ALIANTE

Esperienza valida per una persona

L’Aero Club Adele Orsi di Calcinate (VA) organizza voli sugli 
alianti biposto del club, in cui il passeggero verrà 
accompagnato da uno dei nostri piloti esperti o da un 
istruttore. Nell’aliante biposto il passeggero siede alle spalle 
del pilota, ma può godere anche lui della splendida vista aerea 
delle valli varesine.  



Visita guidata della Centrale idroelettrica di Valpelline e della Diga di Place Moulin a Bionaz (AO). Costruito negli anni tra il 1961 e 
1965 insieme alla Diga di Place-Moulin, l’impianto idroelettrico della Valpelline è il più grande della Valle d’Aosta. Sfrutta una poten-
za installata di circa 130 megawatt. La visita-guidata dura circa un’ora e prevede anche la discesa “parziale” dentro il muro della 
struttura in cui si trovano alcuni dei tanti strumenti di controllo con i quali viene costantemente monitorata la sicurezza dell’opera. 

VISITA GUIDATA
ALLA DIGA DI PLACE MOULIN
In valpelline (AO)

Esperienza valida per una persona

250
PUNTI



VIAGGIO DI PESCA IN AUSTRIA

Esperienza valida per una persona

250
PUNTI

250
PUNTI

CORSO BEGINNER CANYONING

Esperienza valida per una persona

250
PUNTI

Corso primo livello di Canyoning. Nei pressi del Lago 
Maggiore, nella Valle Anzasca. Scendere a piedi lungo i 
corsi dei torrenti, superando gole, forre, cascate e rocce con 
salti e tu�, utilizzando all’occorrenza anche le corde.
Questo è il torrentismo, meglio conosciuto come 
Canyoning: uno sport che si pratica a stretto contatto con 
la natura più selvaggia.

FESTIVAL DEL FITNESS

Esperienza valida per una persona

Comprende viaggio, pernottamento e ingresso 2 giorni di fiera

Il mondo dello “star bene” si riunisce ogni anno in Riviera 
Romagnola quando, a inizio giugno, va in scena Rimini Wellenss, 
la più importante manifestazione in Italia dedicata al fitness ed al 
benessere. Una fiera interattiva che vede la partecipazione di 
visitatori ed espositori che si occupano del settore in maniera 
completa: fitness, benessere, sport fashion, wellness food, 
turismo wellness, danza. 

Comprende 2 notti con trattamento di mezza pensione
e permesso pesca.

L’Aktiv Hotel Gargantini è un hotel a gestione familiare, si 
trova a Frog, Rosegg, in Carinzia, a pochi km dal confine 
italiano. L’Hotel o�re numerosi servizi per gli amici 
pescatori, fungaioli e le loro famiglie, oltre alle numerose 
riserve di pesca, troverete locali per la conservazione delle 
esche, dei funghi e per depositare l’attrezzatura.



Il Parco nazionale Gran Paradiso si estende su 70.000 ettari di territorio d'alta montagna, tra gli 800 metri di fondovalle e i 4.061 
metri del Gran Paradiso. In Valle d'Aosta, il Parco nazionale Gran Paradiso ha tre centri visitatori, a Cogne, Valsavarenche e 
Rhêmes-Notre-Dame. I centri visitatori permettono di approfondire in ogni stagione i vari aspetti naturalistici dell'area protetta. È 

di�cile fare un'escursione nel Parco nazionale Gran Paradiso senza avvistarne gli animali, spesso anche da vicino.

300
PUNTI

ESCURSIONE CON GUIDA
AL GRAN PARADISO

Comprensiva di cena
e pernottamento in rifugio

Esperienza valida per una persona



Esperienza valida per una persona

USCITA DI PESCA IN MARE
CON SAVERIO ROSA

Esperienza valida per una persona

300
PUNTI

ELISKI SUL
MONTE BIANCO
CON GUIDA ED ELICOTTERO

300
PUNTI

Vola in elicottero e in pochi minuti sei sul Monte Bianco per lanciarti nella deep 
powder più alta d'Europa disegnando linee con i tuoi sci o il tuo snowboard, 
accompagnato da una guida alpina vivi il fuoripista allo stato puro. 
L'eliski è il vero freeride in alta quota, salta sull'elicottero, fatti portare dove a 
piedi non arriveresti mai e divertiti nella neve polverosa del Monte Bianco. Volo in 
elicottero più freeride per non perdere nemmeno un secondo della tua giornata 
fuoripista! In pochi minuti raggiungi il Monte Bianco e la zona del Mont Fortin con 
itinerari freeride backcountry mozzafiato. Dislivelli per tutti i gusti, se sei un 
esperto, prova l'Aiguille d' Entrèves e lo spettacolare ghiacciaio della Brenva.

L’uscita di pesca avverrà a bordo di una delle barche a disposizione degli ospiti. 
Sono disponibili 4 metraggi distinti per riuscire a coprire tutte le esigenze di pesca.
Tutte le barche sono equipaggiate con la migliore elettronica di bordo in 
commercio così da garantire il massimo della resa in pesca.

VIVI LA TUA GRANDE ESPERIENZA
DI PESCA CON NOI!
Saverio Rosa, classe 1984. Garista Livornese del 
settore mare nelle discipline di ''Canna da Riva'' e 
''Canna da Natante''. Da sempre si mantiene ai 
più alti livelli agonistici collezionando numerosi 
successi sportivi sia in italia che all’estero. 



Grazie al percorso quasi interamente pianeggiante, la Maratona di Berlino è una delle gare più veloci del mondo. Il percorso si snoda 
attraverso tutta la città, partendo e arrivando dal Tiengarten, il polmone verde di Berlino; l'arrivo, situato poco dopo la Porta di 
Brandeburgo, è da togliere il fiato. Spettatori e runner di tutte le nazionalità, innumerevoli bande, gruppi musicali e animazione 
lungo tutti i 42km fanno da cornice a questo straordinario evento, rendendolo unico e indimenticabile per ogni atleta.

500
PUNTI

Esperienza valida per una persona

BUONO PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA
MARATONA DI BERLINO
Iscrizione e viaggio



Esperienza valida per una persona

TREKKING CON ASINI
IN VALPELLINE

Esperienza valida per due persone

500
PUNTI

Pedrì, Ugo e Ardito sono gli inconsueti 
compagni di viaggio che, alleggerendovi di 
una parte del bagaglio, vi scortano in un 
viaggio a piedi da Aosta ai rifugi dell'alta 
Valpelline. Questo trekking di 30 chilometri, 
poco impegnativo e alla portata di tutti, è 
ricco di soddisfazioni.

Il viaggio a piedi con gli asini che trasportano i bagagli, o "trekking someggiato", è 
diverso da qualunque altro trekking o viaggio a piedi, perché è caratterizzato 
dall'andatura lenta dell'asino e dall'interazione con gli asini, che diventano i 
simpatici protagonisti del viaggio.
Il trekking con gli asini è un viaggio che celebra la lentezza e crea le condizioni per 
vivere l'essenza del viaggio a piedi: relazione con le persone e con gli animali, 
conoscenza della natura e del territorio, riscoperta del valore delle piccole cose.

BIGLIETTO PER
IL DERBY DELLA
SQUADRA DEL CUORE500

PUNTI

Un biglietto per assistere al Derby
della squadra del cuore.



REGOLAMENTO

• La promozione è valida esclusivamente per i possessori di “SportIT Card”.

• Al raggiungimento di ogni 10,00 euro di spesa verrà accreditato sul numero di card 1 punto. Il conteggio dei punti viene 
e�ettuato per singolo acquisto e non può essere cumulato su più acquisti ma solo per singolo scontrino.

• I punti vengono accreditati sul numero di card direttamente dall’operatrice di cassa.

• La raccolta punti è valida dal 24/09/2016 al 17/09/2017.

• Le richieste dei buoni acquisto vanno e�ettuate dal 19/09/2017 al 08/10/2017. È necessario prenotare i premi presso 
uno dei punti vendita SportIT.

• I punti raccolti sulle tessere “SportIT Card” e “Foster Card”, intestate allo stesso possessore, sono tra loro cumulabili. 
La comunicazione deve essere e�ettuata entro il 31/08/2017.

• I punti accumulati dal 24/09/2016 al 17/09/2017 e non utilizzati per la richiesta dei buoni acquisto entro il 08/10/2017 
verranno annullati e non potranno essere riutilizzati o spesi in nessun modo. Il saldo punti del tesserato dopo tale data 
viene azzerato.

• Il calcolo del punteggio viene e�ettuato con l’ausilio di sistemi informatici. SportIT declina la propria responsabilità 
derivante da eventuali errori od omissioni, non dipendenti dalla propria volontà. La società è comunque l’unica a definire 
il corretto saldo punti del tesserato.

• È facoltà del tesserato trasferire il proprio saldo punti, purché superiore alla soglia minima pari a 25 punti, ad un’altra 
tessera appartenente ad un componente dello stesso nucleo familiare. La tessera ricevente dovrà avere raggiunto la 
soglia minima di 50 punti per poter ricevere da altre tessere. Ogni tessera può ricevere al massimo il saldo punti di altre 
2 tessere rispettando i criteri sopra citati.

• I buoni acquisto vengono emessi in tagli da 30,00 euro cad. spendibili separatamente ma ciascuno in un’unica 
soluzione. Tali buoni potranno essere utilizzati per qualsiasi acquisto entro il 30/11/2017. 

• Per il ritiro dei premi è necessario la presentazione della “SportIT Card” oltre al proprio documento d’identità. Il 
trattamento dei dati personali verrà e�ettuato nel rispetto della normativa di legge vigente in tema di Privacy, decreto 
legge 196 del 30/06/03. Vedi regolamento “SportIT Card”.

• La soglia premi si intende raggiunta quando il saldo dei punti è pari o superiore alla stessa.




