
Regolamento SiCard Live 

Sommario 
Art. 1 – Scopo del documento ........................................................................................................................... 2 

Art. 2 – Glossario ............................................................................................................................................... 2 

Circuito SICARD LIVE ...................................................................................................................................... 2 

Sistema informatico SiCard Live .................................................................................................................... 2 

Communities.................................................................................................................................................. 2 

SiCard Partner ................................................................................................................................................ 2 

SiCard Family ................................................................................................................................................. 2 

SiCard Basic .................................................................................................................................................... 2 

SiCard Master ................................................................................................................................................ 2 

Voucher ......................................................................................................................................................... 3 

Voucher Speciali ............................................................................................................................................ 3 

SiCard Unit (Punti) ......................................................................................................................................... 3 

SiCard Micro Unit (Micro Punti) .................................................................................................................... 3 

Sito Ufficiale ................................................................................................................................................... 3 

Possessore di SiCard Family ........................................................................................................................... 3 

Possessore di SiCard Basic ............................................................................................................................. 3 

Validazione .................................................................................................................................................... 4 

Gestore .......................................................................................................................................................... 4 

Art. 3 – Scopo di SiCard Live .............................................................................................................................. 4 

Art. 4 – Diritti dei possessori di tessere SiCard nei confronti dell’Esercente .................................................... 4 

Art. 5 – Diritti del Possessore di SiCard Family nei confronti di SiSport ............................................................ 5 

Art. 6 – Diritti del Possessore di SiCard Master nei confronti di SiSport ........................................................... 5 

Art. 7 – Regolamento e relative modifiche ....................................................................................................... 5 

Art. 8 – Proprietà e possesso delle Tessere ....................................................................................................... 5 

Art. 9 – Gestione dei dati – Privacy ................................................................................................................... 5 

Art. 10 – Reclami ............................................................................................................................................... 5 

Art. 11 – Smarrimento ....................................................................................................................................... 6 

Art. 12 – Disposizioni finali ................................................................................................................................ 6 

 

 

 



 

SICARD LIVE 

Art. 1 – Scopo del documento  
Il presente documento regola i rapporti tra i diversi attori dell’iniziativa SiCard Live 

inclusi i diritti degli aderenti all’iniziativa nei confronti del Gestore.  

Art. 2 – Glossario 

Circuito SICARD LIVE 

L’insieme di esercizi commerciali, Communities e possessori di tessera. 

Sistema informatico SiCard Live 

E’ il sistema software attraverso il quale è gestita l’iniziativa SiCard Live.  

Communities 

Enti, Società Sportive ed Associazioni, senza scopo di lucro, che hanno le 

caratteristiche per ricevere contributi  

SiCard Partner 

Esercizio commerciale convenzionato   

SiCard Family 

Tessere elettroniche, codificate, abbinate ad una singola persona attraverso le quali 

è possibile caricare Voucher elettronici o cartacei nel sistema informatico SiCard 

Live. Possono essere tessere fisiche oppure anche virtuali visualizzabili da dispositivi 

Smarphone e Tablet.  

SiCard Basic 

Tessere fisiche, semplici, non codificate, graficamente identiche alle SiCard Family, 

idonee a identificare il possessore come membro del Circuito SICARD LIVE e quindi 

sufficienti per essere esibite all’esercente per il ritiro del Voucher cartacei. Le SiCard 

Basic non danno la possibilità di ricevere Voucher elettronici né di caricare Voucher 

nel sistema informatico SiCard Live.    

SiCard Master 

Tessere elettroniche, codificate, rilasciate alle Communities ed alle quali è possibile 

associare un numero illimitato di tessere di tipo Family. Le tessere SiCard Master 

danno la possibilità di caricare Voucher nel sistema elettronico SiCard Live. Possono 

essere tessere fisiche oppure anche virtuali visualizzabili da dispositivi Smarphone e 

Tablet. 



Voucher 

I Voucher possono essere elettronici o cartacei. Hanno un valore espresso in Punti o 

Micro-Punti ed hanno diversi tagli in relazione alla quantità di punti che l’Esercizio 

Commerciale (SiCard Partner) deve rilasciare al raggiungimento della prefissata 

soglia di spesa o di suoi multipli. I Voucher, generalmente distribuiti dagli esercizi 

commerciali convenzionati, sono l’elemento di prova di una spesa avvenuta presso 

gli stessi. I Voucher devono essere registrati nel sistema informatico, a cura del 

possessore della Tessera, entro 15 giorni dalla data in cui l’esercente li ha rilasciati. 

Trascorso tale periodo i Voucher risulteranno scaduti e non più utilizzabili dal 

possessore della tessera.   

Voucher Speciali 

Sono Voucher elettronici, resi disponibili all’interno delle aree riservate dei singoli 

possessori di SiCard Family o di SiCard Master. Per ottenerli non è necessario 

effettuare delle spese. Generalmente sono offerti da aziende che desiderano 

comunicare e presentarsi ai possessori di SiCard Live.  

SiCard Unit (Punti) 

Unità di misura del valore dei Voucher rilasciati dagli esercenti 

SiCard Micro Unit (Micro Punti)   

Unità di misura per Voucher di serie speciale usati in particolar modo per attività di 

promozione e marketing. 25 micro punti equivalgono ad un punto.   

Sito Ufficiale 

Il sito ufficiale per le funzionalità e per le modalità d’uso di SiCard Live è 

www.sicardlive.org, parte integrante del Sistema informatico SiCard Live 

Possessore di SiCard Family 

E' il soggetto che, dopo aver presso visione ed accettato il presente Regolamento e 

le condizioni relative alla gestione dei dati personali (Legge 96/2003 – Privacy), si 

iscrive a SiSport S.p.a. mediante richiesta di una SiCard family, inserendo in modo 

completo i propri dati mediante la procedura prevista nel sito ufficiale e ricevendo 

dal sistema di gestione, via mail, opportuna conferma della validazione e relativa 

password di accesso. 

Possessore di SiCard Basic 

Il possessore di “SiCard Basic” non può procedere al caricamento diretto di Voucher 

nel sistema informatico SiCard Live. Può tuttavia raccogliere voucher (solo cartacei) 

e consegnarli a possessori di tessere Master o di tessere Family. In qualsiasi 

momento il Possessore di SiCard Basic può richiedere il rilascio di una SiCard Family. 

http://www.sicardlive.org/


Validazione 

Con questo termine si intende il processo di iscrizione diretta a SiSport, previsto per 

le SiCard Family non richieste attraverso il sito ufficiale.  Con la validazione viene 

collegata una specifica persona ad una specifica SiCard Family.  

Per ottenere la Validazione diretta di una SiCard Family è necessario inserire 

correttamente il numero della SiCard Family nell’apposita sezione del sito ufficiale e 

completare la procedura.  

Gestore 

Il Gestore del Circuito SiCard Live per l’Italia è SiSport S.p.a., Società Sportiva 

Dilettantistica con sede legale in Padova, in Via San Marco 11/C Partita IVA e Codice 

Fiscale 04740030285, di seguito SiSport.  

SiSport, giusto riferimento all’Art. 3 del proprio Statuto, ha per oggetto sociale lo 

sviluppo delle attività sportive attraverso l’organizzazione diretta ed indiretta di 

attività sportive dilettantistiche, compreso il sostegno all’attività didattica finalizzata 

alla promozione dello sport; lo sviluppo di attività didattiche, di formazione e 

divulgazione di conoscenze in ambito sportivo, della salute e della cultura in ogni sua 

forma, attraverso l’organizzazione diretta ed indiretta, anche attraverso il sostegno 

economico di soggetti aventi finalità assimilabili, di ogni iniziativa utile al 

raggiungimento dello scopo sociale.     

Art. 3 – Scopo di SiCard Live  
SiCard Live è un’iniziativa finalizzata al reperimento di risorse per dar vita alle 

attività perviste nell’oggetto sociale di SiSport come indicato nell’ultimo paragrafo 

dell’Articolo precedente.  

Art. 4 – Diritti dei possessori di tessere SiCard nei confronti dell’Esercente   
Il possessore di Tessera SiCard (di qualsiasi tipo) ha il diritto di ricevere un Voucher 

dagli esercenti convenzionati a condizione che: 

1. Esibisca la propria tessera all’esercente al momento del pagamento. Non 

esibire la Tessera all’esercente esonera lo stesso dal rilascio del Voucher.  

2. Abbia superato la soglia minima di spesa indicata nel sito e nelle APP. 

Al raggiungimento di un multiplo della soglia minima di spesa prevista 

corrisponderà il rilascio di un proporzionale numero di Voucher. 

SiSport riconosce ai possessori di Tessere SiCard il diritto di indicare, ad ogni 

caricamento di Voucher nel sistema informatico, la Community cui destinare il 

contributo corrispondente a ciascun Voucher come specificato all’Articolo 

successivo   



Art. 5 – Diritti del Possessore di SiCard Family nei confronti di SiSport   
Il possessore di SiCard Family ha il diritto di destinare il contributo derivante da 

ciascun Voucher ad una Community (Ente o Associazione) di suo gradimento 

scegliendola tra quelle che inserite nel Circuito SiCard Live. Con una stessa SiCard 

Family il possessore può scegliere una o più Community a cui attribuire di volta in 

volta il singolo Voucher.  

Il valore del contributo disponibile per la Community prescelta è così determinato: 

1. Da 0,20 a 0,25 €uro per Giorno per tutti i Voucher emessi con valore espresso 

in Punti  

2. 0,01 €uro per Punto per tutti i Voucher emessi con valore espresso in Micro 

Punti 

Art. 6 – Diritti del Possessore di SiCard Master nei confronti di SiSport   
Poiché le SiCard Master sono riservate esclusivamente alle Community (Enti ed 

Associazioni), i rapporti tra queste e SiSport verranno regolati con uno specifico 

accordo. 

Art. 7 – Regolamento e relative modifiche 
Il Regolamento viene determinato dal Gestore del circuito SiCard Live il quale si 

riserva di modificarlo in qualsiasi momento, anche senza preavviso. Il Gestore 

provvederà ad informare via mail i possessori delle SiCard Live validate circa 

eventuali modifiche al Regolamento ed a darne giusta evidenza nel sito ufficiale.  

Art. 8 – Proprietà e possesso delle Tessere 
Tutte le tessere SiCard Live sono di proprietà del Gestore del circuito che ne concede 

l’utilizzo esclusivo all’iscritto - possessore, come sopra definito per tutto il tempo di 

durata dell’iniziativa.  

Art. 9 – Gestione dei dati – Privacy 
SiCard Live viene attivata attraverso l’inserimento completo dei dati del possessore. 

Il Gestore si impegna a gestire i dati ottenuti ai fini della Validazione nel rispetto del 

decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 relativo al “CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”. Il possessore di SiCard Live, all’atto della 

Validazione deve necessariamente confermare di aver preso visione ed accettato le 

modalità di trattamento dei dati. Il dettaglio delle condizioni accettate è scaricabile 

dal sito ufficiale. 

Art. 10 – Reclami 
Il possessori di SiCard Live cui, nonostante ne sussistano i requisiti di spesa minima, 

fosse negato il Voucher può inoltrare reclamo segnalando dettagliatamente le 

circostanze all’indirizzo reclami@sicardlive.org, allegando il relativo scontrino o la 

mailto:reclami@sicardlive


fattura. L’apposito ufficio provvederà agli accertamenti, ai provvedimenti del caso 

ed alla relativa comunicazione.   

Art. 11 – Smarrimento 
In caso di smarrimento di una tessera SiCard Family o SiCard Master, il possessore 

può procedere ad una nuova richiesta previo invio di una email di denuncia di 

smarrimento all’indirizzo smarrimento@sicardlive.org. L’ufficio emetterà ed invierà 

una nuova tessera, con caratteristiche analoghe a quelle della tessera smarrita, 

bloccando quella dichiarata smarrita.   

Art. 12 – Disposizioni finali  
Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana. 

Per ogni contestazione o controversia nella interpretazione del presente 

Regolamento il foro competente è quello di Treviso.  

Il presente regolamento è assunto da SiSport quale impegno nei confronti degli 

aventi causa.  

mailto:smarrimento@sicardlive.

