
E’ una Card personale fisica o virtuale-interattiva e serve per accumulare i  e i Punti Free
durante le attività promozionali del Circuito Top Card Italia. Consente di verificare in tempo 
reale sullo smartphone i acquisiti e/o rimanenti per l’ottenimento dei premi presenti nel 
Catalogo Digitale. A tal proposito la Top Card Italia ha ideato una versatile Web-App, “intuitiva ed 
interattiva”, ricca di contenuti e offerte di tutte le attività che si sono e che si stanno associando. 
Volendo, la si può utilizzare anche come carta di credito (per solo uso interno negozio in versione 
“CREDIT CARD”). Non ha scadenza. 

TCIcoin

TCIcoin 

La Top ClubCARD-Virtuale la possono richiedere tutti i privati maggiorenni che si registrano
GRATIS al CLUB. Basta scansionare  il QR code ossia un codice “Esercente personalizzato” 
presente nei vari punti vendita che hanno aderito al progetto. Oppure tramite il sito 
www.topcarditalia.com nella sezione “REGISTRA CARD VIRTUALE” del menu. 
 .Volendo puoi duplicare la tua Virtual Card con uno screenshot e inviarla 
a tutti i tuoi cari affinché tu possa accumulare velocemente i  e Punti Free.
N.B. Fatti Furbo!!!

TCIcoin  

Al raggiungimento di determinati  il regalo lo si può scegliere e richiedere tramite l’app
e ritirarlo direttamente nel punto vendita di tua fiducia segnalato in precedenza da un elenco. 
La consegna dei PREMI CLUB sarà effettuata dalla TOP CARD ITALIA entro 30 giorni lavorativi 
dalla richiesta tramite App o dal sito  (art.1 comma 3 del d.p.r. 26-10-2001 n.430). 
Ad esaurimento delle scorte di un determinato premio richiesto, si riceverà un altro premio 
presente nel catalogo digitale, di valore pari o superiore a quello esaurito. I  acquisiti non 
sono trasferibili su Card di altri titolari. L’elenco dei premi e dei relativi punteggi sono chiaramente 
espressi nel catalogo digitale, le immagini dei prodotti sono puramente indicative. La TOP CARD
ITALIA non è tenuta a dare preavviso, qualora ci fossero variazioni, sia sul numero dei 
attribuiti ai premi CLUB del catalogo digitale, sia per le tempistiche della consegna dei premi.

TCIcoin,

TCIcoin

TCIcoin 

Esibendo la Top ClubCARD-Virtuale dopo l’acquisto, ti verranno accreditati i  (il cumulo 
è in automatico con tutte le attività commerciali che hanno aderito al progetto) 

 In più riceverai altri Punti Free per “utilizzo interno” ossia ogni 
esercente mette a disposizione in base ad un punteggio, un premio fedeltà o un Bonus
Spesa. IN QUESTO MODO VERRESTI PREMIATO DUE VOLTE. 
Per verificare i premi messi a disposizione dagli Esercenti vai sulla voce “VETRINA DEI PREMI
DEL TOP CLUB” e scegli quale Esercente ti aggrada, dopo di che puoi anche prenotare il premio
direttamente dallo Smartphone nel punto vendita. Inoltre nei negozi viene apposta una vetrofania 
come segno di appartenenza al TOP CLUB. Altra fonte di acquisizione dei è con il gioco 
virtuale  Tutti i giorni i possessori della Top ClubCARD  senza obbligo di 
acquisto, possono vincere migliaia di premi immediati e nella sezione “GIOCHI 
GRATIS”. Inoltre, all’interno dei negozi degli Associati ci saranno delle iniziative promozionali, che 
daranno un’accelerata alla raccolta per raggiungere più velocemente i premi desiderati. 
Un totalizzatore nell’Home page dell’app segnala in Real-Time il saldo dei 

TCIcoin

“Tutti x UNO-UNO x Tutti”.

“TCIcoin” 
“TENTA LA FORTUNA”.

TCIcoin JOLLY 

TCIcoin   e dei Punti Free

                         REGOLAMENTO DELLA Top ClubCARD - Prima parte

Art.1 Cos’è la Top ClubCARD o Virtual CARD?

Art.2 Chi può richiederla?

Art.3 Come si raccolgono i TCIcoin e i Punti Free + ritiro Premi Esercente

Art.4 Come e dove ritirare i Regali dal Super CATALOGO TCIcoin Shop 


