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BENVENUTO NEL MONDO DI
REVOL UTION CARD

Caro Cliente, dal mese di Aprile 2018 la SPORTIT CARD
ha subito una modifica sostanziale.

Il tesserato infatti avrà diritto ad uno sconto direttamente in cassa in base al suo 
“status” di spesa; lo status sarà legato al totale dei punti raccolti dall’inizio 
dell’anno e rimarrà valido fino alla fine dell’anno successivo. In base ai punti 

raccolti nel nuovo anno si modificherà o confermerà il nuovo “status”.

Con la nuova SPORTIT CARD pertanto, il cliente avrà diritto ad uno sconto sempre 
ed immediato, in base alla sua fascia di spesa.



STATUS CARD
In base all’importo di spesa annuale raggiunto, la fiducia dei nostri clienti verrà 
premiata aumentando il loro status grazie all’emissione di una carta Bronze 

Silver o Gold. 

Gli “status” della nuova SPORTIT CARD sono di 4 livelli e ad ognuno corrisponde 
un livello di sconto dedicato:

CLASSIC

da 0 a 299€
(0-29 PUNTI) 

BRONZE

da 300 a 1999,99€
(30 – 199 PUNTI)

SCONTO 5%

SILVER

da 2000 a 4999,99€
(200 – 499 PUNTI)

SCONTO 10%

GOLD

oltre 5000€
(OLTRE 500 PUNTI)

SCONTO 15%



RACCOGLIERE PUNTI
Per ogni acquisto e�ettuato verranno assegnati dei punti, un punto ogni 10 euro 
di spesa. E’ possibile raccogliere i punti anche con l’adesione ad eventi, iniziative 

nei punti vendita e servizi in reparto.
La SPORTIT CARD non sarà cedibile e dovrà essere intestata al proprietario.

Sarà possibile unire le tessere tra 2 elementi della famiglia. 

COME FUNZIONA
Dal primo anno (non avendo dati di riferimento) tutti i clienti avranno diritto allo 
STATUS SILVER a tutti. Per il 2019 verrà calcolato lo status sulla base dei punti 

raccolti nel 2018 (già in corso).
Il nuovo status avrà e�etto immediato e sarà valido dal momento del 

raggiungimento della soglia prevista di punti.
Al raggiungimento dello status SILVER e GOLD il cliente riceverà presso la propria 

abitazione la SPORTIT CARD corrispondente.



CATEGORIE CARTA VANTAGGI

VANTAGGI STATUS Classic Bronze Silver Gold

Confezione regalo gratuita

Autobus e treno gratuito

Garanzia rimborso 14gg

Regalo di Natale

Ca�è gratis

Servizio gratuito

Invito ad eventi esclusivi

Garanzia best price

Spedizione prioritaria

Garanzia qualità (garanzia 3 anni)
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CATEGORIE CARTA VANTAGGI

VANTAGGI STATUS

Concorso a premi

Buon Compleanno

Ordini speciali

Prodotti vantaggio

Vantaggio famiglia

Vantaggio negozi partner

Compagni di sport

O�erte partner

Garanzia cambio merce

Spedizone gratuita

Clicca e ritira
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Classic Bronze Silver Gold



Confezione regalo gratuita
Regala uno dei nostri prodotti/servizi, la confezione te la regaliamo noi!

Autobus e treno gratuiti
Rimborsiamo ai nostri clienti l’importo del viaggio in autobus o in treno, per 
raggiungere i nostri punti vendita; presenta il tuo biglietto in cassa per 

richiederne il rimborso.

Garanzia rimborso 14gg
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto hai la possibilità di sostituire il prodotto 
acquistato o di richiedere il rimborso entro 14 giorni dalla data di acquisto. Per noi 

la soddisfazione del cliente è un bene prezioso.

Regalo di Natale
Per premiare i nostri clienti più fedeli, ogni anno facciamo gli auguri di Natale ai 

nostri clienti Gold con un regalo speciale.

Ca�è gratis
Ad ogni acquisto i nostri clienti Gold riceveranno un buono per la consumazione di 

un ca�è presso ‘’Ca�etteria Velò’’.

Servizio gratuito
Ogni anno il cliente gold avrà diritto ad un servizio gratuito a scelta tra:

lavorazione sci, lavorazione snow board  incordatura racchette tennis, interventi 
sartoriali, imbobinatura mulinello pesca, personalizzazione maglie sportive



Invito ad eventi esclusivi
I clienti Silver e Gold avranno il piacere di partecipare ad eventi speciali. Gli inviti 

verranno recapitati direttamente all’indirizzo email.

Garanzia Best Price
I nostri clienti Gold, nel caso trovassero in altri punti vendita prodotti ad un prezzo 
più basso del nostro, potranno chiedere entro 10 giorni successivi all’acquisto la 

di�erenza tra i due prezzi.

Spedizione prioritaria
Tutti gli ordini ricevuti attraverso SportIT.com dai clienti Silver e Gold saranno 

spediti prima di tutti gli altri.

Garanzia qualità
Tutti i prodotti acquistati dai clienti Silver e Gold, godranno di un’estensione di 

garanzia a 3 anni dalla data di acquisto, anziché 2 anni.

Concorso a premi
SportIT durante l’anno organizza concorsi e operazioni a premi, la partecipazione 

è riservata ai clienti Bronze, Silver e Gold.

Buono compleanno
Auguri! I nostri clienti Bronze, Silver e Gold in occasione del loro compleanno 

riceveranno un buono del 20% di sconto su un prodotto a scelta.



Ordini speciali
Tutti i nostri clienti che non dovessero trovare il prodotto che stanno cercando, 
possono rivolgersi al nostro Sta�: faremo di tutto per reperire il prodotto 

desiderato.

Prodotti vantaggio
Tutti i nostri clienti nell’arco dell’anno  possono accedere alle esclusive 

promozioni a loro riservate e contrassegnate dal bollino “Prodotto Vantaggio”

Vantaggio famiglia
Puoi unire la tua carta con un tuo famigliare e trasformala in una carta famiglia. 
Così tutti gli acquisti di entrambe le card verranno caricati in un unico conto per 

raggiungere più facilmente lo status superiore.

Vantaggio negozi partner
Utilizza la tua Sportit card in tutti i negozi del gruppo Colzani e avrai innumerevoli 

vantaggi.

Compagni di sport
Aiuta la tua associazione sportiva preferita ad ottenere gratuitamente materiale 
ed attrezzature sportive attraverso l’iniziativa “Compagni di Sport”. Ogni 10€ di 
spesa riceverai un buono “compagni di sport” da consegnare alla tua associazione 

sportiva. Bastano pochi buoni per scegliere i premi gratuiti.
Info su www.specialistidellosport.it/compagnidisport 



O�erte partner
Con la SportIt card ti o�riamo continuativamente agevolazioni fisse dai nostri 

partner. 

Garanzia cambio merce
Se hai e�ettuato i tuoi acquisti presso SportIT e SportIT.com potrai restituire 

l’articolo per ben 360 giorni dalla data di acquisto!

Spedizione Gratuita
Tutti gli acquisti e�ettuati online su SportIT.com vengono inviati senza spese di 

spedizione.

Clicca e Ritira
Se hai e�ettuato i tuoi acquisti presso SportIT.com potrai ritirare e pagare i 
prodotti presso uno dei nostri punti vendita, se preferisci provandoli prima di 

e�ettuare l’acquisto



Seregno Via Milano 46 - Tel. 0362 265780
Cesano Maderno Via Nazionale dei Giovi 51 - Tel. 0362 52981 

WWW.SPORTIT.COM


