CAVALCA
REGOLAMENTO OPERAZIONE “INFAMILY CARD”

PROMOTORE
Cavalca Srl - Via Machiavelli 5 - 21051 Arcisate (VA) - Partita Iva 00549840122
FINALITA’
Per OPERAZIONE INFAMILY CARD si intende la raccolta punti riservata ai titolari della
INFAMILY CARD.
DURATA
L’operazione inizia il 01.10.2017 e termina il 30.09.2019. I buoni sconto corrispondenti
ai punti accumulati potranno essere utilizzati entro il 30.09.2017.
DESTINATARI
Tutti i clienti possessori di INFAMILY CARD. La INFAMILY CARD è riservata
esclusivamente a soggetti che agiscono per scopi estranei ad una attività
imprenditoriale o professionale.
La INFAMILY CARD è rilasciata a titolo completamente gratuito e può essere richiesta
compilando il modulo cartaceo presso i punti vendita Cavalca. La incompleta o non
veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio comporterà la revoca della stessa o
l’inattuabilità del relativo rilascio.
AMBITO TERRITORIALE
Il territorio della Repubblica Italiana.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO - NATURA E VALORE DEI
PREMI
Esibendo la INFAMILY CARD direttamente alla cassa di uno dei punti vendita Cavalca, i
titolari della tessera che effettueranno acquisti nel periodo di durata dell’operazione
(01.10.2018-30.09.2019) avranno diritto di accumulare 1 punto elettronico ogni Euro di
spesa. La mancata presentazione della INFAMILY CARD al momento del pagamento
della spesa non permette l’accumulo dei punti e il calcolo degli sconti, nemmeno in
tempi successivi.
La tessera è personale e non è cedibile. Il Titolare deve segnalare
tempestivamente a Cavalca srl dell’eventuale smarrimento o furto della INFAMILY
CARD:
- recandosi in uno dei Punti Vendita Cavalca;

- per iscritto all'indirizzo Via Machiavelli 5 - 21051 Arcisate (VA);
- telefonicamente, al numero +39 0332 470583
Fino a tale momento Cavalca declina ogni responsabilità per l’eventuale utilizzo della
INFAMILY CARD.
In funzione dei punti accumulati i titolari della INFAMILY CARD potranno ottenere sconti
sui prodotti commercializzati come segue:
• 250 PUNTI: SCONTO 10% sull’importo degli oggetti di un futuro acquisto.
• 400 PUNTI: SCONTO 15% sull’importo degli oggetti di un futuro acquisto.
• 600 PUNTI: SCONTO 20% sull’importo degli oggetti di un futuro acquisto.
Non sarà possibile utilizzare i suddetti sconti su merce in saldo, promozione, sconto e
OUTLET.
I punti invece si accumuleranno sempre con la solita logica 1 punto ogni Euro, anche su
prodotti in saldo, sconto e promozione e OUTLET.
Il cliente potrà decidere di usare tutti i punti in un’unica soluzione, ottenendo lo sconto
corrispondente al totale del punteggio accumulato; oppure potrà chiedere di utilizzare
parte dei punti accumulati ricevendo uno sconto parziale corrispondente al punteggio
inferiore al totale accumulato.
Nel caso di utilizzo parziale dei punti accumulati, la differenza dei punti - unitamente ai
punti accumulati entro il 30.09.2019 - dovrà essere utilizzata entro il 31.10.2019.
Esempio: nel caso di possesso di n. 700 punti, il cliente potrà utilizzare n. 250 punti,
beneficiando di uno sconto del 10%, mentre la differenza di n. 450 punti potrà essere
cumulata ai punti raccolti entro il 30.09.2019; il totale dei punti accumulati potrà essere
utilizzato entro il 31.10.2019.
RESI
I resi vengono accettati e gestiti in cassa (in maniera automatica con la lettura di
barcode) solo se accompagnati dallo scontrino.
Il cliente ha diritto a sostituire il prodotto con medesimo articolo o con qualsiasi articolo
o più articoli presenti in negozio, a condizione che il prezzo o la sommatoria dei prezzi
siano uguali o superiori al prezzo pagato dal cliente.
Se il cliente ha dedotto dei punti, andando quindi a pagare un prezzo inferiore grazie al
precedente accumulo di punti, ha diritto ad un reso il cui importo è pari all’importo lordo
pre-sconto, ma con obbligo di redimere gli stessi punti già redenti all’atto dell’acquisto.
In questo modo, il cliente non rischia di perdere il diritto allo sconto e non si vede
azzerato lo sforzo d’accumulo.
In pratica, il cliente può:
a. Prendere lo stesso prodotto (diverso colore, taglia, eccetera) = il nuovo scontrino si
chiuderà a zero;
b. Prendere un prodotto diverso di importo uguale = il nuovo scontrino si chiuderà a
zero;
c. Prendere un prodotto diverso di importo superiore = il nuovo scontrino sarà pari alla
differenza fra il primo importo pagato ed il totale del nuovo acquisto.

GOLD CLUB
Al raggiungimento di 600 Euro di spesa, la Card diventa automaticamente Gold e vi
rimane per 365 giorni; i titolari della card in Gold Club hanno diritto ad uno sconto
automatico in cassa del 10% per tutto l'anno sulle Nuove Collezioni, non cumulabile con
altre operazioni in corso e durante il periodo di Saldi.
TERMINE CONSEGNA
I premi sconto sono erogati immediatamente alla cassa, in ognuno dei punti vendita
Cavalca in Italia, con la presentazione della tessera INFAMILY CARD.
Il titolare della tessera potrà chiedere l’applicazione dello sconto alla cassa,
contestualmente all’acquisto, oppure potrà continuare ad accumulare i punti fino alla
decorrenza dell’ultimo scaglione di punti.
Lo sconto dovrà comunque essere utilizzato entro e non oltre il 31.10.2019.
ISCRIZIONE AL PROGRAMMA
Ai possessori di INFAMILY CARD verranno accumulati i punti a partire dalla data di inizio
promozione.
Per aderire alla promozione è necessario essere possessori dell’INFAMILY CARD.
Richiedere l’INFAMILY CARD è semplice: basta presentarsi ad un punto vendita Cavalca
e compilare il modulo di richiesta oppure collegandosi al sito www.cavalca.com
Se si è già titolari della card i punti verranno accreditati ad ogni acquisto,
automaticamente, secondo le modalità indicate nel regolamento.
Il Titolare può, in qualunque momento, restituire la propria INFAMILY CARD presso uno
dei punti vendita Cavalca.
Fine Regolamento

