
Regolamento Iniziativa Raccolta Punti 

1) NATURA DELL’INIZIATIVA 

Raccolta Punti 

2) DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 

La Raccolta Punti è a titolo completamente gratuito ed è destinata esclusivamente ai Titolari della Carta 

Fedeltà Virtuale rilasciata da  Mister Fitness Plus di Concetta Mancini Viale Longo, sn – 72015 Fasano (BR)     

P.IVA: 02499480743 - C.F.: MNCCCT80M51D508J. 

3) AMBITO DELL’INIZIATIVA 

La Raccolta Punti è valida Online sul sito www.misterfitnessplus.it. 

4) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA: 

4.1) COS’È L’INIZIATIVA RACCOLTA PUNTI 

La Raccolta Punti consente al Titolare della Carta di accumulare, a fronte di un determinato quantitativo di 
spesa sostenuto per l’acquisto di prodotti, presso il sito Mister Fitness Plus (www.misterfitnessplus.it), un 

determinato quantitativo di punti che gli daranno diritto a ricevere un determinato Premio o Coupon. 

4.2) ACCUMULO DEI PUNTI 

I punti possono essere accumulati solo ed esclusivamente effettuando acquisti di prodotti presso il sito 

www.misterfitnessplus.it. 

Per ogni 0,50€ euro di spesa, sarà accreditato sulla Carta un quantitativo di punti pari a 1 punto, che si 

andrà a sommare, di volta in volta, ai punti già acquisiti in occasione di precedenti acquisti. 

Ogni Coupon dovrà essere utilizzato in un unico ordine. 

Ogni Coupon è cumulabile con gli sconti già presenti sul sito. 

Nel corso dell’iniziativa Mister Fitness Plus potrà decidere di erogare punti aggiuntivi, anche a seguito 

dell’acquisto di specifici articoli appositamente segnalati, della presentazione di Coupon o comunque 

secondo le modalità che verranno di volta in volta comunicate da Mister Fitness Plus. 

4.3) UTILIZZO DEI PUNTI 

Una volta accumulato un determinato quantitativo di punti, in regola con le modalità sopra indicate, il Titolare 

della Carta avrà diritto a ricevere da Mister Fitness Plus, i premi o gli sconti secondo le modalità riportate al 

punto 4.4). 

L’utilizzo di un determinato quantitativo di punti, al fine di ottenere il corrispondente premio o sconto, 

determinerà la sottrazione dello stesso quantitativo dal monte punti accumulato sulla Carta. 

 



4.4) PREMI IN PALIO: 

PUNTI PREMI 

250 • PACCHETTO PROTEICO BIOTECH USA 
• oppure  PACCHETTO ENDURANCE VOLCHEM 

1500 • COUPON da 10,00€ con una spesa minima di 80,00€ 
 

• oppure Proteina Gainer Hyper Mass 5000 1Kg Biotech USA 
 

• oppure Proteina del siero del latte Sport Protein 900g Self 
Omninutrition 
 

• oppure Guanto Fitness Classic Exclusiv Line MADMAX Unisex 
 

• oppure 5% di SCONTO EXTRA su Anderson + Portacapsule in 
Omaggio 
 

• oppure 5% di SCONTO EXTRA su Pro Nutrition + Portacapsule in 
Omaggio 
 

• oppure 5% di SCONTO EXTRA su Gjav + Asciugamano in 
Omaggio 

 
2300 • COUPON da 20,00€ con una spesa minima di 80,00€ 

• oppure Protein Pudding 400g SCITEC   
• oppure Protein Brownie 750g SCITEC   
• oppure BCAA Elite 120 compresse BIOTECH USA 
• oppure Omega3 80 compresse PRO NUTRITION 
• oppure Cintura Fitness XTREME MADMAX  
• oppure 10% di SCONTO EXTRA su Volchem + Asciugamano in 

Omaggio 
• oppure 10% di SCONTO EXTRA su Self Omninutrition  + Sacca in 

Omaggio 

 
5000 • COUPON da 50,00€ senza un minimo di ordine 

 
• oppure Borsone Scitec + T-SHIRT Scitec + Shaker + 1 100% 

Creatine Monohydrate 100g Scitec 

 

 

 

 

 



5) DURATA DELL’INIZIATIVA 

Distribuzione punti fino al 31/12/2018. 

Scadenza punti: 31/12/2018. 

6) RITIRO DEI PREMI E USO DI BENEFICI E SCONTI 

I premi o sconti indicati al punto 4.4) potranno essere richiesti tramite e-mail: info@misterfitnessplus.it entro 

e non oltre il 31/12/2018 (data scadenza validità punti). Dopo tale data i punti verranno azzerati e non 

avranno più alcuna validità né daranno diritto ad alcun rimborso. 

I premi potranno essere ritirati entro il 31/01/2019. 

7) ADEMPIMENTI EX DPR 430/2001 

Come espressamente previsto dal DPR 430/2001: 

• - il presente Regolamento è stato autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal 
rappresentante legale di Mister Fitness Plus ed è conservato presso la sede di quest’ultimo (o del 

soggetto delegato) per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua 

conclusione (art. 10 comma 3); 

• - eventuali modifiche dovessero essere apportate in corso d’opera su questo Regolamento saranno 
comunicate ai partecipanti all’iniziativa direttamente da Mister Fitness Plus (art. 10 comma 4); 

 
 

La partecipazione alla Raccolta Punti implica l’accettazione delle condizioni stabilite nel presente 

Regolamento, la cui versione aggiornata sarà sempre consultabile presso Mister Fitness Plus. 

	


