
 

REGOLAMENTO FIDELITY CARD 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Amorini S.r.l. Sede legale in via del rame 44, 06134, Ponte Felcino (Perugia), Italia (di 
seguito “Amorini”) – CF/PF: 01979980545. pec: amorinisrl@legalmail.it 

2. CONDIZIONI GENERALI 

Entra nella nostra famiglia, più sei fedele e più risparmi nel tempo. 
Se entri a far parte della community di AMORINI potrai accumulare crediti da usare nei tuoi 
acquisti futuri e godere di tante agevolazioni.  
Per ogni euro di spesa verrà caricato un punto nella Fidelity Card (1,00 € = 1 punto).  
Sarai il primo a ricevere aggiornamenti su eventi, concorsi e promozioni speciali in determinati 
periodi dell’anno. 

 
VANTAGGI: 

• Ogni 150 punti accumulati, 10 € di buono sconto cumulabili che potrai spendere quando 
vorrai nel nostro punto vendita di Ponte Felcino (PG) *; 

• Sconto del 10% sugli acquisti in negozio **; 

• Pensiamo noi alla tua garanzia. Conserviamo digitalmente una copia dello scontrino 
dei tuoi acquisti per tutto il tempo di validità della card; 

• Agevolazioni, sconti e promo dedicate con le associazioni e le società sportive con le 
quali collaboriamo (indicate su www.amorini.it). 

3. UTILIZZO 

Potranno aderire persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni. Per attivare la CARD il 
Cliente dovrà compilare correttamente e firmare il form di registrazione a disposizione presso 
il nostro Punto Vendita. Amorini Fidelity Card è strettamente personale e non può essere 
ceduta a terzi, né utilizzata da persone diverse dal titolare della CARD. Per godere delle 
agevolazioni della card, il cliente è tenuto ad esibire la tessera fedeltà al personale preposto al 
momento dell’acquisto. 

4. STORICO ACQUISTI 

In qualsiasi momento, puoi richiederci lo storico dei tuoi acquisti: ti aiuterà a rimanere fedele 
ad un determinato prodotto che hai apprezzato, a consigliarlo ad un tuo amico o familiare e, 
soprattutto, a non avere problemi di conservazione dello scontrino per la garanzia. 



5. SMARRIMENTO, FURTO, DETERIORAMENTO 

In caso di smarrimento, furto o deterioramento della Fidelity Card, il Cliente potrà ottenere 
una Carta sostitutiva semplicemente recandosi presso il nostro punto vendita e rivolgendosi al 
personale di vendita. La sostituzione della Carta non pregiudicherà in alcun modo i vantaggi 
che il Cliente avrà acquisito sino a quel momento.  
 

6. VALIDITÀ REGOLAMENTO 

Il programma di fidelizzazione, così come la relativa Fidelity Card non hanno scadenza, ma 
Amorini s.r.l. si riserva il diritto di revocarli in ogni momento e senza alcun preavviso, oltre 
che nelle ipotesi in cui ne venga effettuato un utilizzo fraudolento o non corretto o lesivo nei 
confronti di Amorini s.r.l. o, comunque, in caso di uso dei predetti strumenti in violazione del 
presente regolamento. 
 

7. RESTITUZIONE FIDELITY CARD 

Il titolare della Fidelity Card può, in qualunque momento, restituire la propria card a Amorini 
s.r.l. La restituzione comporta la rinuncia ad ogni beneficio eventualmente accumulato e non 
utilizzato. 
 

8. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La sottoscrizione del modulo di adesione al programma Amorini Fidelity Card, comporta 
l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente 
regolamento, il quale, oltre ad essere disponibile presso il punto vendita Amorini, sarà 
pubblicato sul sito www.amorini.it  
 

 
* L’uso del credito non è consentito per lo stesso scontrino che genera l’accumulo punti. L’utilizzo del bonus non genera 
ulteriori punti ed è concesso solo per importi di spesa superiori al doppio del credito residuo nella Card. 

** Salvo prodotti a prezzo netto e/o se specificato nel cartellino con “prezzo netto” e merce in saldo. 


