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REGOLAMENTO TESSERA PUNTI 2017/18 
    
INFO: tel.0373250670 – email: coopsiembra@gmail.com 
 
1.REGOLE BASE 
La Tessera Punti de La Siembra SCS è riservata ai soci de La Siembra SCS, 
esclusi i soci persone giuridiche. Ai fini della presente raccolta sono valide 
esclusivamente le Tessere Punti rilasciate da personale autorizzato da La 
Siembra nel periodo di validità della Raccolta Punti.  
 
La Tessera Punti di ogni socio riporta un codice a barre identificativo univoco 
che viene associato al Socio da personale autorizzato. 
La Tessera Punti è personale e non cedibile. I punti sono registrati in forma 
elettronica da parte del personale autorizzato. I punti raccolti e non utilizzati non 
andranno persi, a meno che non sia comunicato diversamente. 
L’attribuzione dei punti può essere effettuata solo dietro presentazione della 
Tessera Punti da parte del socio nel momento in cui realizza l’attività che genera 
l’acquisizione punti. Non vengono assegnati punti in modo retroattivo né 
anticipato.  
I punti possono essere assegnati solo dal personale incaricato da la Siembra SCS 
a svolgere questo compito.  
 
2.RICEZIONE DELLE TESSERE PUNTI 
Ogni socio può ritirare in bottega la propria Tessera Punti, che viene consegnata 
e attivata da personale autorizzato.  
La Tessera Punti va conservata dal Socio e resta valida per tutta la durata della 
Raccolta Punti, anche dopo aver ritirato uno o più premi al raggiungimento delle 
corrispondenti soglie punti: la stessa Tessera permetterà infatti di ricominciare ad 
accumulare punti.  
 
3.SCADENZE 
I punti si raccolgono dal 17 maggio 2017 al 31 maggio 2018, mentre per il ritiro 
dei premi validi per questa edizione della raccolta punti, la scadenza è il 30 
giugno 2018.  
 
4.PREMI 
Per l’elenco dei premi si veda la tabella dedicata. Ai fini dell’ottenimento del 
premio non è possibile sommare i punti di tessere di soci diversi. I premi possono 
essere ritirati esclusivamente dal Socio intestatario della Tessera.  
 
5.COME RITIRARE I PREMI 
Per ritirare un premio è necessario presentare la propria Tessera Punti presso la 
bottega La Siembra e aver raggiunto il numero di punti necessario 
all’ottenimento del relativo premio. 
  

1. PER BUONI OMAGGIO SULLA SPESA E I PRODOTTI OMAGGIO: 
presentare la Tessera Punti in Bottega alla cassa prima che venga emesso 
lo scontrino. Se il prodotto richiesto non fosse disponibile in quel momento 
ci riserviamo di sostituirlo con un prodotto di valore equivalente, e 
comunque di cercare la soluzione più idonea per il socio.  

2. PER L’ABBONAMENTO ALLE RIVISTE ALTRECONOMIA O A 
TERRANUOVA: presentare la Tessera Punti in Bottega: l’incaricato 
raccoglie i dati del socio e provvede ad attivare l’abbonamento.  

3. PER RICEVERE LA GIFT CARD: presentare la Tessera Punti in Bottega, 
l’incaricato provvede all’attivazione della carta regalo del valore prescelto. 
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6.COME SI ACQUISISCONO I PUNTI 
I punti vengono attribuiti secondo i criteri esposti a seguire. Per acquisire i punti 
facendo acquisti in Bottega, il Socio deve esibire la propria Tessera Punti alla 
cassa prima dell’emissione dello scontrino. La spesa fatta utilizzando i buoni 
omaggio non dà diritto all’acquisizione di punti.  
 

ACQUISTI  
IN BOTTEGA 

APERTURA 
LIBRETTO DI 
RISPARMIO 

 PARTECIPAZIONE 
ALLE ASSEMBLEE 

DELLA 
COOPERATIVA 

PARTECIPAZIONE 
AGLI INCONTRI DI 

FORMAZIONE PER I 
VOLONTARI 

1 PUNTO ogni 1 PUNTO ogni 1 PUNTO ogni 1 PUNTO ogni € 1 di  1 di  1 di  1 di 
spesa in bottegaspesa in bottegaspesa in bottegaspesa in bottega    
(es: € 1,95=2 punto,  
€ 12,50=12 punti) 
I punti vengono 
attribuiti alla cassa, al 
momento 
dell’emissione 
scontrino  

30 PUNTI all’apertura 30 PUNTI all’apertura 30 PUNTI all’apertura 30 PUNTI all’apertura 
del libretto del libretto del libretto del libretto     
    
Ricordiamo che per 
l’apertura del libretto 
occorre prendere 
appuntamento con il 
nostro incaricato  

 20 PUNTI AD OGNI 20 PUNTI AD OGNI 20 PUNTI AD OGNI 20 PUNTI AD OGNI 
ASSEMBLEAASSEMBLEAASSEMBLEAASSEMBLEA a cui si 
partecipa  
 
I punti vengono 
attribuiti al momento 
della registrazione 
dei soci  

5 PUNTI per ogni 5 PUNTI per ogni 5 PUNTI per ogni 5 PUNTI per ogni 
incontro incontro incontro incontro a cui si 
partecipa  
 
I punti vengono 
attribuiti dal 
Responsabile 
Bottega sulla base 
delle presenze 
iscritte sul libro 
apposito  

Altre modalità di attribuzione punti potranno essere stabilite dal CdA e 
comunicate preventivamente.  
 
7.PREMI 
 

250 PUNTI 

€ 10 DI BUONO OMAGGIO  
su un acquisto in Bottega  

1 stola/sciarpina del valore massimo di € 15 

1 prodotto di cosmesi Natyr (uomo, donna, bambino) del valore massimo di € 15 

GIFT CARD del valore di € 10 – NOVITA’ 

500 PUNTI 

€ 25 DI BUONO OMAGGIO  
su un acquisto in Bottega  

1 Abbonamento annuale ad Altreconomia o TerraNuova 

2 prodotti di cosmesi Natyr (uomo, donna, bambino) del valore massimo di € 30 

GIFT CARD del valore di € 25 – NOVITA’ 

750 PUNTI 

€ 35 DI BUONO OMAGGIO  
su un acquisto in Bottega 

Capi di abbigliamento e accessori in bottega del valore massimo di € 40 

1 VIAGGIATTIVO BENESSERE  
equo tube – NOVITA’ 

GIFT CARD del valore di € 35 – NOVITA’ 
 

ATTENZIONE:  
* Ciascun premio (buono omaggio o scelta di prodotti) va utilizzato in un’unica soluzione  
* per calcolare il VALORE DEI PRODOTTI si fa riferimento ai nostri prezzi di listino e non a 
eventuali prezzi promozionali  


