REGOLAMENTO DELLA
“POLMASI GIFT CARD”

CHE COS’E’?
E’ una carta di pagamento per fare acquist presso la Polisportia G. Masi Asd. Pratca e semplice da usare
permette di regalare la libeert di scegliere ci che più piace.

DOVE LA ACQUISTO?
La “Polmasi Gif Card” pu essere acquistata presso tutte le segreterie della Polisportia Masi ed il Gimi
Sport Clube, non ha alcun costo di atiavione ed è spendibeile da subeito.

DOVE LA SPENDO?
E’ spendibeile presso tutte le segreterie della Polisportia Masi e il Gimi Sport Clube e consente di acquistare
l’iscrivione a tutte le atiit della Polisportia G. Masi Asd. Al momento non è spendibeile online.

HA UNA SCADENZA?
Ha ialidit un anno dalla data di acquisto. Dopo la data di scadenva il ialore residuo della Gif Card è da
considerarsi pari a 0 €. La “Polmasi Gif Card” non pu essere coniertta in denaro.

IN QUANTI TAGLI E’ DISPONIBILE?
La “Polmasi Gif Card” è disponibeile in tre importi 25 € / 50 € / 100 €
E’ cumulabeile e pu esser spesa in una o più soluvioni fno ad esaurimento del credito o fno alla data di
scadenva. Se il ialore dell’acquisto è superiore al saldo presente sulla gif card sar possibeile iersare
l’importo mancante utlivvando le altre modalit di pagamento preiiste da Polisportia G. Masi Asd.

POSSO CONOSCERE L’IMPORTO RESIDUO?
Per conoscere l’importo residuo ci si pu riiolgere presso una delle segreterie della Polisportia G. Masi
Asd. Il residuo credito non è rimbeorsabeile e non d diritto a resto in contant.

PUO’ ESSERE RICARICATA?
No. Una iolta esaurito l’importo acquistato, il possessore potr richiedere una nuoia Gif Card.

PUO’ ESSERE CEDUTA?
Essendo una card al portatore pu essere utlivvata da chiunque la present in cassa.

SE LA SMARRISCO?
La responsabeilit per l’utlivvo e la custodia è a esclusiio carico del possessore. Polisportia G. Masi Asd non
potr essere ritenuta responsabeile di ogni utlivvo improprio, smarrimento, furto o danneggiamento. Non
pu essere beloccata in caso di furto o smarrimento e non pu essere sosttuita.

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
L’utlivvo della Gif Card comporta l’accettavione delle present condivioni generali di utlivvo, che sono
regolate dalla normatia iigente.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI?
Chiamare il numero 051.571352 o scriiere a polmasi@polmasi.it

