
Il FIDELITY PROGRAM è un percorso a punti (chiamati “Fun Point”), che permetterà di promuovere e divulgare 
l’attivatà sportiva dilettantistica e di accedere a vantaggi e premi nell’arco del periodo della validità del programma. 
E’ titolare dell’ iniziativa la Fitness Fun Società Sportiva Dilettantistica, sita in Roma, via Mugello n. 42, P.I. e C.F. 
11637621001.

Regolamento dell’ Iniziativa

1) Natura dell’Iniziativa. Raccolta punti, ottenimento premi nell’ ottica della divulgazione dell’attività sportiva;

2) Destinatari dell’Iniziativa. La Raccolta Punti è destinata esclusivamente ai soci della Fitness Fun Società Sportiva 
Dilettantistica a r.l.;

3) Raccolta punti. La raccolta punti inizia alla sottoscrizione di servizi acquistati all’interno del centro sportivo. 
Ogni socio, una volta entrato all’ interno del programma fedeltà, acquisirà il diritto ad accumulare punti ed ottenere 
premi;

Modalità di svolgimento della raccolta punti

4) Fun Point. I Fun Point sono punti personali, non cedibili, né cumulabili tra soci, né rimborsabili;
4.1) Modalità di accumulo dei Fun Point. 1) Presenze: ogni 5 presenze effettuate verrà assegnato un Fun point, 
fino ad un massimo di 36 punti totali, corrispondenti a 180 accessi e allenamenti (viene conteggiato massimo un 
accesso al giorno);  2) “Porta un amico”: se il socio farà sottoscrivere un abbonamento (si rimanda al punto 4.3 per 
la specifica) ad un’altra persona, promuovendo l’attività sportiva dilettantistica, avrà diritto ad un Fun Point per ogni 
mese di abbonamento sottoscritto da quella persona; 3) Rinnovo abbonamento: In base a quando il socio rinnoverà 
il suo abbonamento. Per chi rinnoverà 2 - 1 mese prima della scadenza contrattuale, ogni singolo mese varrà un 
Fun Point (es. 2 mesi prima = 2 Fun Point in più), che si aggiungerà alla normale attribuzione dei punti; saranno 
esclusi dal seguente programma gli ingressi giornalieri, il pacchetto ingressi, i servizi aggiuntivi (esempio per-
sonal - nutrizionista); Nel corso dell’iniziativa, la Fitness Fun S.S.D. a r.l., potrà decidere di erogare punti aggiuntivi, 
o modificare l’attribuzione degli stessi, attraverso promozioni a sua esclusiva discrezione;
4.2) Fun Point e mesi omaggio. Ai mesi omaggio non verranno attribuiti Fun Point. Esempio: Abbonamento Open 
12 mesi + 2 omaggio = 12 Fun Point;
4.3) Presentazione / Sottoscrizione del socio. Si intenderà per presentata, una persona che si recherà in sede 
provvista di un guest pass indicante, come fonte, il socio iscritto che la presenterà, oppure, se il presentato verrà 
direttamente accompagnato in sede dal socio iscritto. Quest’ultimo acquisirà il diritto ai Fun Point, nel caso in cui la 
persona presentata sottoscriverà un abbonamento ed inizierà il suo percorso di allenamento;
4.4) Utilizzo dei punti. Una volta accumulato un determinato quantitativo di punti, in regola con le modalità sopra 
indicate, il Titolare dei Fun Point avrà diritto a ricevere dalla Fitness Fun S.S.D. a r.l., gratuitamente, i premi o i 
voucher secondo le modalità riportate al punto 5);
4.5) Utilizzo dei voucher. Il Voucher è utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti e servizi dall’intestatario del Fidelity. 
È cedibile a persone non iscritte in Fitness Fun da almeno 12 mesi o mai state iscritte;

5) Premi in palio. Una volta raggiunto il punteggio idoneo all’ ottenimento del premio (i punti verranno comunicati 
di volta in volta al Titolare del programma fedeltà, per l’attività sportiva) il Titolare avrà diritto ad ottenere, a scelta, 
“uno” dei seguenti omaggi sotto riportati, per aver promosso lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche:

REGOLAMENTO
FIDELITY PROGRAM



1) 24 FUN POINT:
BORSONE O BORRACCIA FIRMATI FITNESS FUN

2) 48 FUN POINT:
VOUCHER DA 30 EURO PER SERVIZI E ABBONAMENTI

3) 72 FUN POINT:
BUONO PARRUCCHIERE/ESTETISTA (VALORE 50 EURO)
BUONO ABBIGLIAMENTO (VALORE 50 EURO)
1 SEDUTA CON IL PERSONAL TRAINER
1 VISITA CON IL NUTRIZIONISTA

4) 96 FUN POINT: 
VOUCHER DA 60 EURO PER SERVIZI E ABBONAMENTI

5)120 FUN POINT:
VOUCHER PER UN ABBONAMENTO GRATUITO
WEEK END CAPITALE EUROPEA
APPLE WATCH SPORT

5.1) La Fitness Fun S.S.D. a r.l. si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con prodotti o voucher di valore 
similare;
5.2) Ritiro dei premi. I premi messi in palio, per aver promosso la partecipazione alle attività sportive 
dilettantistiche, potranno essere ritirati direttamente presso la reception. La Fitness Fun S.S.D. a r.l. si riserva di 
consegnare i premi entro 60 giorni dalla richiesta del socio. Una volta ritirato il premio, i punti verranno scalati in 
base al valore dello stesso;

6) Validità del programma fedeltà. Il programma fedeltà avrà validità dal 1 Settembre 2019 al 31 Agosto 2020;
6.1) I punti avranno validità fino alla scadenza del programma fedeltà, oltre la quale, se non utilizzati, verranno 
azzerati.
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