TERMINI E CONDIZIONI
del Programma fedeltà “FIT & MORE”, promosso dalla Società Fit Now Italia Srl - con sede
legale in Roma (RM) – Via Ugo De Carolis n. 61 C.F. e P.Iva 15845801008.

AMBITO TERRITORIALE
Roma e dintorni, ove il servizio è fruibile
PERIODO
Dal 09.07.2021 al 31.12.2022 (ultima data per accumulare i punti).
Termine ultimo per la richiesta del/dei premio/i 31.12.2022.
DESTINATARI
La presente iniziativa è rivolta a persone fisiche maggiorenni che scaricheranno gratuitamente la
Applicazione denominata “FitNow” e che abbiano completato la registrazione con l’inserimento dei
propri dati anagrafici completi e dei dati di ricontatto (e-mail e/o numero di telefono).
Gli utenti per accumulare punti dovranno utilizzare l’applicazione Web App denominata “Fit Now”,
unico supporto tecnologico a favore dell’iniziativa.
Sono esclusi dall’iniziativa i dipendenti di Fit Now Italia Srl.
OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA
La presente iniziativa viene effettuata con l’intento di incentivare l’attività informativa ed agevolare
l’acquisto delle sedute di fitness singole o in carnet.
PRODOTTI COINVOLTI
Tutti i prodotti acquistabili sulla Applicazione “Fit Now” ossia lezioni di fitness singole o in carnet
MECCANICA
A partire dal 09.07.2021 e fino al 31.12.2022 tutti i destinatari del presente programma fedeltà Fit &
More, che aderiranno all'iniziativa, avranno la possibilità di parteciparvi attraverso l’accumulo di
punti. I punti saranno erogati tutti i giorni dal 09.07.2021 al 31.12.2022.
Ogni utente che scaricherà l’Applicazione “Fit Now” e si registrerà indicando tutti dati completi,
riceverà 100 punti di Benvenuto. Il punteggio di Benvenuto sarà erogato solo una volta nell’arco del
periodo promozionale.
Ogni utente registrato potrà accumulare punti invitando un amico a scaricare l’app ed effettuare la
prima seduta gratuita. Il cliente invitato, attraverso “invita un amico” riceverà 50 punti solo quando
avrà concluso la prima lezione gratis.
Il cliente invitante riceverà 50 punti se il cliente invitato si sarà registrato correttamente e se avrà
concluso la prima lezione gratis. I 50 punti saranno accreditati sul Wallet per ogni amico invitato che
si registrerà correttamente e che avrà concluso la prima lezione gratis.
Inoltre, ogni acquisto di lezioni singole o carnet delle stesse effettuato sulla Applicazione darà la
possibilità di accumulare sul Wallet Fit & More un punto per ogni euro (1€ = 1 punto). I punti non
sono convertibili in denaro. I punti non possono essere ceduti a terzi. Durante il periodo
dell’iniziativa la Società Promotrice si riserva di attivare promozioni volte a favorire l’accumulo dei
punti; le promozioni saranno comunicate direttamente tramite l’applicazione, e-mail, messaggi di
testo o messaggi tramite Whatsapp.
È possibile controllare i punti accumulati accedendo nel proprio profilo utente nella sezione Wallet
Fit & More
RICHIESTA PREMI
I premi potranno essere richiesti entro il 31.12.2022.
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I punti inutilizzati saranno azzerati al termine dell’operazione alle ore 00.00 del 01.01.2023.
Tutti gli utenti, accumulando i punti, avranno la possibilità di richiedere uno o più premi in funzione
del quantitativo di punti accumulati.
Tutti i premi (vedi allegato) potranno essere richiesti attraverso il Wallet Fit & More al
raggiungimento dei punti richiesti per la soglia del premio desiderato. I coupon di sconto potranno
essere utilizzati come metodo di pagamento sulla app “Fit Now”.
Una volta effettuata la richiesta del premio non sarà più possibile annullare la stessa e solo
contestualmente al ritiro del premio, saranno scalati anche i relativi punti dal Wallet. Tali punti non
potranno essere riaccreditati.
La società promotrice si riserva, se necessario, di richiedere la visione di un documento di identità del
partecipante.
I premi potranno essere ritirati gratuitamente al raggiungimento di un determinato punteggio.
SERVIZIO CLIENTI
Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare il servizio, telefonicamente al numero
0686358409 oppure inviando una e-mail all’indirizzo info@fit-now.it
PREMI
Come da elenco allegato.
I Coupon Sconto e i carnet di sedute di allenamento sono esclusi dall’applicazione del DPR
430/2001
PUBBLICITA’
La presente iniziativa verrà pubblicizzata mediante sito www.fit-now.it, direct mail, canali social
(Facebook, Instagram, etc) e app Fit Now opportunamente messi a disposizione dei clienti ed il
messaggio pubblicitario sarà conforme al presente Termini e condizioni.

Milano, 08/07/2021
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TABELLA PREMI PROGRAMMA FEDELTA' FIT & MORE
Premio
Coupon Sconto di € 100 da utilizzare per acquisto pacchetti Fitness (Carnet)
Coupon Sconto di € 200 da utilizzare per acquisto pacchetti Fitness (Carnet)
Carnet da 4 lezioni di Fitness
Carnet da 10 lezioni di Fitness
Carnet da 20 lezioni di Fitness

Valore in Euro Punti per la richiesta del premio
100
2.000
200
4.000
200
4.000
450
9.000
750
15.000
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