
Fidelity Card
LA TUA PASSIONE

VINCE SEMPRE

SOTTOSCRIVI LA
FIDELITY CARD



UN MONDO
DI VANTAGGI

ESCLUSIVI!



BENVENUTO NEL
MONDO DELLA
SPORTIT CARD

Sportit premia la tua fedeltà. Per questo motivo è nata la nostra fidelity card.

Entra anche tu nel nostro mondo di vantaggi!

Potrai godere di molti privilegi e raccogliendo preziosi punti

potrai accedere ai club esclusivi.

La fedeltà verso il nostro motto:

“PASSION, EXPERIENCE, SPORT” 

è rappresentata dalla stessa fedeltà con cui i nostri clienti ci premiano 

quotidianamente.



STATUS CARD
Al momento della sottoscrizione ai clienti viene consegnata 

la SPORTIT CARD con lo status Classic.

Con la nostra SPORTIT CARD hai diritto ad uno sconto direttamente in cassa in 

base al tuo “status” di spesa; lo status è 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 SPORTIT CARD pertanto, il cliente ha diritto ad uno sconto 

sempre ed immediato, in base alla sua fascia di spesa.

In base all’importo di spesa annuale raggiunto, la fiducia dei nostri clienti viene 

premiata aumentando il loro status grazie all’emissione

di una carta Bronze, Silver o Gold.

BRONZE

30 - 199 PUNTI

SCONTO 5%

SILVER

200 - 499 PUNTI

SCONTO 10%

GOLD

OLTRE 500 PUNTI

SCONTO 15%



RACCOGLIERE PUNTI
Per ogni acquisto e�ettuato nei nostri negozi o su www.sportit.com vengono 

assegnati dei punti, un punto ogni 10 euro di spesa.

È possibile raccogliere i punti anche con l’adesione ad eventi, iniziative nei 

punti vendita e servizi in reparto.

La SPORTIT CARD non è cedibile e deve essere intestata al proprietario. 

È possibile unire le tessere tra 2 elementi della famiglia. 



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

O�erte partner

Garanzia cambio merce

Clicca e ritira
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Classic Bronze Silver Gold



Confezione regalo gratuita
Se sei un cliente Gold e regali uno dei nostri prodotti/servizi

la confezione é in omaggio!

Autobus e treno gratuiti
Rimborsiamo ai nostri clienti Gold 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
Non sei soddisfatto del tuo acquisto? Se sei cliente Gold 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 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 gli stessi 

prodotti ad un prezzo più basso del nostro, possono 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 

vengono spediti prima di tutti gli altri.

Garanzia qualità
Tutti i prodotti acquistati dai clienti Silver e Gold, godono 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 

ricevono 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.

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

raggiungere più facilmente lo status superiore.

Vantaggio negozi Gruppo Colzani
Utilizza la tua SportIT card in tutti i negozi del gruppo Colzani e avrai 

innumerevoli vantaggi.



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

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

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.com potrai restituire l’articolo 

per ben 360 giorni dalla data di acquisto!

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 

Milano
Via Spartaco 11 - Tel. 02 25061789 

WWW.SPORTIT.COM

SEREGNO
Via Milano 46 - Tel. 0362 265780

CESANO MADERNO
Via Nazionale dei Giovi 51 - Tel. 0362 52981 

MILANO
Via Spartaco 11 - Tel. 02 25061789 

WWW.SPORTIT.COM


