
REGOLAMENTOCARDAZZURRA 
Ogni persona fisica può essere titolare di una sola “CARDAZZURRA”. Nel caso in cui chi ne facesse richiesta 
fosse titolare di altre tessere sconto emesse dalla Pesceazzurro S.p.A. e/o che abbiano diritto a sconti su 
consumazioni effettuate al Pesceazzurro, dovrà rinunciare alla titolarità delle altre tessere e/o ad altri 
sconti per poter sottoscrivere quest’ultima e/o comunque per poter beneficiare di sconti anche nella 
“CARDAZZURRA”.  
Il titolare di “CARDAZZURRA” che beneficiasse di altre agevolazioni (omaggi e/o sconti consumazioni al 
Pesceazzurro come ad esempio: agevolazioni riservate ad anziani pensionati, dipendenti, residenti nella 
città del patrono nonché di altri omaggi) non accumulerà punti nella “CARDAZZURRA” per l’ottenimento di 
sconti su consumazioni ma parteciperà ugualmente, invece, al premio finale “VINCI UNA GIORNATA CON 
PESCEAZZURRO”. 
 
SCONTO CONSUMAZIONI CON ACCUMULO PUNTI - Per ogni consumazione e spesa sostenuta al 
Pesceazzurro (Fano, Senigallia, San Benedetto del Tronto,Cattolica, Rimini, Milano Marittima eScimitarnel 
porto di Fano) saranno accreditati dei punti sulla “CARDAZZURRA” nei modi che seguono: 
 

 Lunedì ogni euro speso viene accreditato un punto; 
 Martedì ogni due euro spesi viene accreditato un punto; 
 Mercoledì ogni euro speso viene accreditato un punto; 
 Giovedì ogni euro speso viene accreditato un punto; 
 Venerdì ogni quattro euro spesi viene accreditato un punto; 
 Sabato ogni sei euro spesi viene accreditato un punto; 
 Domenica ogni sei euro spesi viene accreditato un punto; 
 Pre-Festivi ogni sei euro spesi viene accreditato un punto; 
 Festivi ogni sei euro spesi viene accreditato un punto. 

 
È possibile scaricare i punti in ogni momento, non è prevista una soglia minima. 
Nel caso di richiesta ed erogazione sconto per quantità di punti accumulati diversa da cento, lo sconto 
erogato sarà esattamente proporzionale al numero di punti accumulati prendendo a base di calcolo la 
proporzione 100 punti = 5 €uro IVA compresa (Es. punti accumulati 150 = erogazione sconto di € 7,50 su 
consumazioni successive).  
I punti accumulati non potranno essere convertiti in denaro. 
Gli sconti relativi a punti maturati nel corso dell’anno (da gennaio a dicembre ) possono essere utilizzati 
entro il 31 dicembredi ogni anno in qualsiasi punto self-service Pesceazzurro, fermo restando le diverse 
aperture stagionali evidenziate sul sito internet www.pesceazzurro.com che il titolare della card è tenuto a 
conoscere. Eventuali accumuli di punti maturati nel corso dell’anno e non richiesti come sconto su 
consumazioni entro il 31 dicembredell’anno in corso decadranno e verranno automaticamente annullati. 
Il valore dello sconto goduto, non genera nuovi punti, i punti verranno calcolati solo sul valore dello 
scontrino al netto dello sconto utilizzato. 
Il saldo dei punti accumulati e relativi sconti maturati e non ancora utilizzati sarà 
visibile sullo scontrino. 
La mancata presentazione della “CARDAZZURRA” prima dell’emissione dello scontrinonon dà diritto 
all’accumulo punti e/o altri vantaggi proposti. 



 
In caso di smarrimento della propria tessera “CARDAZZURRA” il possessore perde tutti i punti, sconti e 
vantaggi maturati, senza diritto di recupero ed azzera il saldo punti, sconti e vantaggi. 
Segnalando tale smarrimento alla PESCEAZZURRO S.p.A. - Viale Dante Alighieri, n. 15 - 61032 FANO (PU) o 
attraverso e-mail all’indirizzo cardazzurra@pesceazzurro.com, la Società provvederà, se attuabile e con i 
propri tempi, al recupero dei dati e punti ed alla riconsegna di una nuova tessera sostitutiva con i dati 
recuperati, ma la Società: 

 non garantisce il recupero né totale né parziale dei dati e punti; 
 nell’attesa della  sostituzione il titolare perde il diritto all’incremento dei punti e a quello dello 

sconto connesso ancora inutilizzato, ed altri vantaggi che il titolo abbia eventualmente accumulato; 
 in ogni caso i diritti maturati con la tessera smarrita sono decaduti e la concessione 

di nuovi diritti è liberalità della società verso il titolare della card. 
 
 
PREMIO FINALE: VINCI UNA GIORNATA CON PESCEAZZURRO - Il titolare della card che avrà speso 
complessivamente, da gennaio a dicembre€ 2.500,00 Iva compresa (euro duemilacinquecento) vincerà il 
premio finale che darà diritto, per sé ed altro familiare e/o accompagnatore, a trascorrere con 
Pesceazzurro una giornata di primavera dell’anno successivo (il giorno esatto verrà preventivamente 
comunicato all’avente diritto). La giornata comprende il viaggio in pullman con visita ad una città turistica 
italiana, con pranzo del giorno a carico di Pesceazzurro. Gli aventi diritto al premio che per vari motivi 
intendessero trasferirlo ad altri, possono farlo indicando il nominativo della persona scelta e comunicando 
tutti i dati della stessa a Pesceazzurro S.p.A. 
 
CARDAZZURRA 
Indipendentemente dal numero di punti accumulati, il titolare potrà beneficiare dei vantaggi proposti nei 
punti Pesceazzurro, quali offerte riservate ai possessori della Card ed altre iniziative realizzate nel corso 
dell’anno. A tal proposito si invitano i titolari delle Card a verificare la correttezza dei propri recapiti per 
poter ricevere in tempo utile le nuove iniziative che saranno attuate. 
I dati verranno trasmessi ai punti pesceazzurro per la gestione della “CARDAZZURRA” nel pieno rispetto 
della normativa vigente Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 
101/2018. 


