
All’atto della registrazione della CARD Virtuale la TOP CARD ITALIA regala  un bonus di 
entrata nel  di  che danno diritto alla vincita sicura di 5
premi istantanei tramite il gioco della SLOT. Tramite la propria e-mail, durante la settimana 
si riceveranno notifiche per le Super Promozioni -  OMAGGIO e Premi da ritirare 
presso gli Associati anche senza obbligo di acquisto.  

CLUB, TCIcoin + 50 GAMEcoin 

 TCIcoin

50

Il circuito Top ClubCARD è assolutamente  perché le imprese scelgono in
piena autonomia la loro % di sconto o la quantità di   e Punti  per ogni Euro
 speso; quindi la % è variabile da negozio a negozio.
Tramite l’app, nelle anteprime dei negozi degli Associati sono evidenziati il numero dei

assegnati per ogni euro speso, es. 1€ = 1 ; 1€ = 2 ; 1€ = 5  ecc.
Il parametro minimo per 1€ speso è di  1  / 1 Punto

“DEMOCRATICO”
TCIcoin Free

TCIcoin TCIcoin TCIcoin TCIcoin
TCIcoin  Free

I  non hanno scadenza quindi sono sempre validi.   TCIcoin

In caso di smarrimento,  il titolare tramite l’App può bloccare la Card e fare richiesta presso un 
associato di fiducia di una nuova Card in sostituzione di quella smarrita.
Fino a quel momento la Top Card Italia non è responsabile dell’uso improprio della Card da
parte di persone non autorizzate. La Top Card Italia, si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi
momento la CARD fisica o Virtuale per un utilizzo con corretto e/o lesivo del regolamento accettato.
La CARD fisica e Virtuale se non utilizzata per 18 mesi consecutivi verrà disattivata con conseguente 
annullamento dei e privilegi precedentemente acquisiti.
Tutti i signori Clienti già in possesso della CARD fisica o Virtuale  inutilizzata per 18 mesi, potranno
continuare ad utilizzarla. Tuttavia gli eventuali accumulati nella precedente raccolta 
saranno azzerati automaticamente.

 

TCIcoin 

TCIcoin 

 “ Tutti x uno
uno x Tutti”.  - Cell. 349.7725401
N.B. Tutti gli Esercenti Associati del Mega-Circuito possono partecipare al Progetto

 Invia richiesta per consulenza gratis: info@topcarditalia.com

 Art.9 Smarrimento della Card fisica

                         REGOLAMENTO DELLA Top ClubCARD - Seconda parte

Art.6 Bonus Extra e SLOT Gratis 

Art.7 Attribuzioni TCIcoin e Punti Free

Art.8 Validità dell’operazione

Qualora si desideri un Premio istantaneo, c’è solo l’imbarazzo della scelta! Centinaia di ESERCENTI 
hanno messo in palio per i solo possessori della CARD Virtuale tantissimi  come: 
caffè, cornetti e dolci, colazioni, aperitivi, pizze, cene, frutta, ortaggi, alimenti, detersivi, gadget 
oppure un servizio a scelta, colore capelli, pieghe, tagli, massaggi relax, Buoni Spesa  e tanto altro
ancora. Per riceverli completamente Gratis puoi utilizzare i accumulati, bisogna digitare sul 
Menu dell’App della  e scegliere il premio desiderato con il pulsante interattivo 
verde  all’istante sul DEVICE dell’ esercente Sponsor apparirà la 
COMANDA del premio richiesto. A questo punto nel “Negozio Sponsor” si può ritirare il premio  
esibendo la CARD Virtuale per la convalida.

“Premi istantanei”

TCIcoin 
 “VETRINA DEI PREMI”

“PRENOTA PREMIO ESERCENTE”

Art.5 Come ricevere i premi degli ESERCENTI del CLUB Novità assoluta

mailto:info@topcarditalia.com

