Cooperativa Colibrì s.c.s. | per un’economia equa e solidale

La Tessera Punti è riservata ai Soci della Coop. Colibrì

REGOLAMENTO TESSERA PUNTI

2018/2019

Validità Raccolta Punti da Ottobre 2018 a fine Agosto 2019. I premi relativi possono essere richiesti fino al 30/09/2019

1 REGOLE DI BASE

La Tessera Punti della Cooperativa Colibrì è riservata ai soci (volontari, lavoratori, fruitori) della Cooperativa, esclusi i soci persone giuridiche. Ai
fini della presente raccolta punti sono valide esclusivamente le tessere punti rilasciate da personale autorizzato della Cooperativa Colibrì
(responsabile della singola bottega) nel periodo di validità della presente raccolta punti.
La tessera punti è personale, non cedibile, ed è valida a condizione che siano compilati tutti gli appositi spazi
“NOME E COGNOME e N° TESSERA”
È responsabilità del socio verificare che questi dati siano scritti sulla tessera punti.
Gli acquisti che generano l’acquisizione di punti possono essere effettuati presso ciascuna delle Botteghe della Cooperativa Colibrì (Cuneo – corso
Dante 33, Borgo San Dalmazzo – via Garibaldi 19, Fossano – via Garibaldi 8, Saluzzo – via Volta 10, Mondovì – via San Arnolfo 4).

2 RICEZIONE E RINNOVO DELLE TESSERE PUNTI
Ogni socio può ritirare la propria tessera punti (personale e non cedibile) in qualunque Bottega della Cooperativa Colibrì.
Quando il socio raggiunge una delle soglie premio (30, 60, 80 o 100 punti) beneficerà del corrispondente BUONO SPESA SPENDIBILE SOLO NELLA
BOTTEGA CHE LO HA EMESSO. Una volta raggiunta la soglia premio di cui si intende usufruire, il Socio dovrà consegnare la tessera punti e
ricominciare la raccolta su una nuova tessera punti
Tutti i punti inutilizzati entro la scadenza massima prevista (31/08/2019), non sono trasferibili su future raccolte punti.

3 SCADENZA

I punti vengono assegnati dal 01/10/2018 al 31/08/2019.
La scadenza ultima per usufruire dei buoni spesa è fissata al 30/09/2019.

4 BUONI SPESA PREVISTI
Al raggiungimento delle soglie premio di 30, 60, 80 o 100 punti il Socio dovrà decidere se usufruire del Buono Spesa abbinato oppure continuare
la raccolta punti. Se si riscuote il Buono Spesa, la Tessera Punti viene ritirata e sostituita da una nuova sulla quale si ricomincia la Raccolta Punti.
I Buoni Spesa sono validi per l’acquisto SOLO di prodotti di COSMESI, ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI, ARTIGIANATO (A PARTIRE DALL’ACQUISTO
SUCCESSIVO). Se il socio raggiunge il punto precedente a quello della soglia scelta, l’ultimo punto viene omaggiato dalla Bottega.
Non è possibile presentare in modo congiunto le Tessere Punti di più Soci per la richiesta di un Buono Spesa condiviso.

5 RITIRO DEI BUONI SPESA
Al momento del raggiungimento della soglia premio (di 30, 60, 80 o 100 punti) si può richiedere il proprio buono spesa in una delle Botteghe della
Cooperativa Colibrì (il buono spesa però è spendibile SULL’ACQUISTO SUCCESSIVO NELLA BOTTEGA CHE LO HA EMESSO).
Il buono spesa può essere utilizzato entro la scadenza massima del 30/09/2019 e non è cedibile a terzi.
L’acquisto con il Buono Spesa non concorre all’attribuzione di ulteriori punti.

6 ACQUISIZIONE DEI PUNTI

L’attribuzione dei punti può essere effettuata solo dietro presentazione della tessera punti da parte del socio nel momento in cui effettua
l’acquisto per minimo (€) euro 10 e suoi multipli. Non vengono assegnati punti in modo retroattivo.
I punti vengono attribuiti dal personale incaricato sulla tessera punti esibita dal socio, tramite un timbrino apposito.
L’utilizzo del buono spesa non dà diritto all’acquisizione di ulteriori punti, salvo l’eventuale cifra eccedente sull’acquisto con buono spesa.
L’acquisto di buoni regalo può dare diritto all’acquisizione di Punti
I BUONI SPESA OTTENUTI TRAMITE TESSERA PUNTI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEL CORSO DI PROMOZIONI E SALDI

COME SI ACQUISISCONO I PUNTI
ACQUISTI IN B
ACQUISTI IN BOTTEGA
In tutte le Botteghe della Cooperativa Colibrì
1 PUNTO OGNI 10 EURO DI SPESA IN BOTTEGA
(esempi: spesa di 29,99 € = 2 PUNTI; spesa di 30,01 € = 3 PUNTI)
I punti vengono attribuiti alla cassa, all’emissione dello scontrino
(SOLO su presentazione preventiva della tessera punti)

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE SOCI o
MOMENTI DI FORMAZIONE

TURNI DI VOLONTARIATO
per soci volontari

2 PUNTI per ogni assemblea soci/formazione
I punti vengono attribuiti al momento della partecipazione
all’assemblea soci oppure a momenti di formazione

1 PUNTO OGNI 4 TURNI
I punti vengono attribuiti dalla Responsabile Bottega

BUONI SCONTO
30 PUNTI
BUONO SPESA DI 15 EURO
SOLO su acquisto di Cosmesi, Abbigliamento e Accessori, Artigianato

60 PUNTI
BUONO SPESA DI 30 EURO
SOLO su acquisto di Cosmesi, Abbigliamento e Accessori, Artigianato

80 PUNTI
BUONO SPESA DI 40 EURO
SOLO su acquisto di Cosmesi, Abbigliamento e Accessori, Artigianato

100 PUNTI
BUONO SPESA DI 55 EURO
SOLO su acquisto di Cosmesi, Abbigliamento e Accessori, Artigianato
ATTENZIONE:
* Ciascun buono spesa va utilizzato in un’unica soluzione
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