REGOLAMENTO CONCO VOLLEY CARD
1) PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE DENOMINATO “CONCO VOLLEY CARD”
La società ASD Pallavolo Concorezzo ha istituito un programma di fidelizzazione rivolto ai propri tesserati e coloro
che, non tesserati, intendono comunque parteciparvi. L’adesione al programma suddetto dà diritto al rilascio di una
Fidelity Card, denominata “Conco Volley Card” ai cui possessori saranno riservati particolari vantaggi.
2) MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI RILASCIO DELLA CONCO VOLLEY CARD
La richiesta di adesione al programma di fidelizzazione e, quindi, la richiesta di rilascio della Conco Volley Card sarà
automatica all’atto del tesseramento dell’atleta, dello staff tecnico e dirigenziale o potrà essere effettuata mediante la
compilazione dell’apposito modulo di richiesta da riconsegnare presso la segreteria situata presso il Palazzetto dello
Sport a Concorezzo. Condizione per la validità della richiesta ai non tesserati è comunque il compimento della
maggiore età. Alla Conco Family Card rilasciata al possessore, a seguito della corretta compilazione del modulo di
richiesta e della corresponsione di un importo pari ad euro 30,00, sarà assegnato un codice identificativo. Ciascun
iscritto garantisce la correttezza di tutte le informazioni fornite nella richiesta di adesione e ne è l’unico responsabile.
Eventuali variazioni dei dati dovranno essere comunicate per iscritto a ASD Pallavolo Concorezzo presso gli uffici
situati presso il Palazzetto dello Sport a Concorezzo, via G.La Pira.
3) VANTAGGI RISERVATI AI POSSESSORI E MODALITÀ DI UTILIZZO
La Conco Volley Card garantisce al possessore di fruire di particolari vantaggi di seguito meglio specificati: ottenere
sconti (variabili in base all’esercizio convenzionato) sul prezzo offerto al pubblico dagli esercenti aderenti al
programma di fidelizzazione. L’elenco degli esercenti aderenti al programma di fidelizzazione sarà distribuito al
momento della consegna Conco Volley Card e consultabile anche sul sito http://www.pallavoloconcorezzo.org, nella
sezione dedicata. La Conco Volley Card dovrà essere esibita ad ogni acquisto e presentata prima dell'emissione dello
scontrino fiscale o fattura. Gli sconti a cui darà diritto la Conco Volley Card potranno essere cumulativi con offerte in
corso a discrezione del singolo esercente, senza obblighi alcuni. Gli esercenti, i servizi/strutture convenzionati, le
modalità di sconto potranno essere periodicamente aggiornati e saranno validi solo per il periodo indicato. I vantaggi
garantiti dall’adesione al programma di fidelizzazione sono personali e riservati esclusivamente al possessore della
Conco Volley Card e dei componenti del nucleo familiare. Il possessore della Conco Volley Card è responsabile della
custodia e del buon uso della stessa. In caso di smarrimento e/o sottrazione della Conco Volley Card, il possessore
dovrà darne immediata comunicazione presso l’ufficio situato all’interno del Palazzetto dello Sport a Concorezzo o
tramite email da inviare a societa@pallavoloconcorezzo.org, che provvederà ad emetterne duplicato (al costo di euro
5,00).
4) DIRITTO DI RECESSO
Ciascun possessore potrà recedere in qualunque momento dal Programma di fidelizzazione, mediante comunicazione
scritta all’indirizzo mail societ@palalvoloconcorezzo.org e riconsegna della card presso gli uffici situati nel Palazzetto
dello Sport a Concorezzo, via G.La Pira. Il corrispettivo di acquisto della Card, trascorsi 14 giorni dalla data di
avvenuta sottoscrizione, non potrà più essere restituito.
5) ANNULLAMENTO E/O ESTINZIONE DEL PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE
In caso di utilizzo improprio della Conco Volley Card, ASD Pallavolo Concorezzo si riserva il diritto di annullare la
stessa in qualsiasi momento, previa comunicazione al possessore da inoltrarsi all’indirizzo indicato nel modulo di
richiesta. La cancellazione dell’iscrizione, comunque determinata, comporterà l’immediata cessazione del diritto ai
benefici/vantaggi connessi alla carta stessa.
6) MODIFICABILITÀ DEL REGOLAMENTO
ASD Pallavolo Concorezzo si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche parzialmente ed in qualsiasi
momento, il presente Regolamento.
7) DURATA DEL PROGRAMMA
La Card ha validità fino al giorno 31/08 di ogni stagione sportiva, e verrà riemessa automaticamente per i tesserati
l’anno successivo. Per i sottoscrittori che hanno provveduto all’acquisto sarà necessario, in caso di volontà di rinnovo,
effettuare un nuovo acquisto.
Il Regolamento nella versione aggiornata sarà sempre disponibile e consultabile in rete all’indirizzo
http://www.pallavoloconcorezzo.org nella sezione dedicata alla Conco Volley Card e presso l’Ufficio situato presso il Palazzetto
dello Sport di Concorezzo.
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