
PROCEDURA DI ATTIVAZIONE POINT&SHOP

La Procedura di Attivazione è l’iter da seguire per attivare i Point (corner all’interno di un 
locale con attività prevalente già avviata) e gli Shop (locale dedicato esclusivamente ai 
prodotti Sportium). Si può schematizzare in 4 STEP successivi, che di seguito vengono 
trattati nel dettaglio:

STEP 1 – RACCOLTA E INVIO DOCUMENTI

L’elenco dei documenti che il richiedente deve produrre è il seguente:

 - Documento di Identità in corso di validità (Carta di Identità o Passaporto);
 - Codice Fiscale o, in alternativa, Tessera Sanitaria;
 - Visura Camerale in corso di validità (dal momento dell’emissione è valida per i  
    6 mesi successivi);
 - Certificato di Attribuzione della Partita Iva;
 - Modulo RID bancario compilato e sottoscritto (allegato);
 - Modulo di Autocertificazione del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti  
    compilato e sottoscritto (allegato);
 - Modulo di Richiesta Fideiussione compilato e sottoscritto (allegato);*
 - Modulo di Deposito Cauzionale compilato e sottoscritto (allegato);**

*Il modulo di Richiesta Fideiussione deve essere compilato ed inviato tramite e-mail, 
insieme alla restante documentazione, solo nel caso in cui il richiedente scelga di fornire 
tale opzione di Garanzia.

** Il modulo di Deposito Cauzionale deve essere compilato ed inviato tramite e-mail, 
insieme alla restante documentazione, solo nel caso in cui il richiedente scelga di fornire 
tale opzione di Garanzia.

Tutta la documentazione sopracitata deve essere scannerizzata a colori ed inviata, via 
e-mail, agli indirizzi di posta elettronica:

a�liazioni@sportiumbet.it
legal@sportiumbet.it

STEP 2 – GARANZIA

Le opzioni di Garanzia disponibili per i PVR sono le seguenti:

- Precarica: in questo caso non è necessario compilare alcun modulo dedicato. 
Il richiedente, ricevuta l’e-mail dal Dipartimento A�liazioni in cui si confermano 
l’attivazione della propria posizione e i relativi dati di accesso (username e 
password), e�ettua una prima Ricarica (l’importo minimo richiesto è pari a 
€500,00), per iniziare ad operare. Di volta in volta, terminato il credito 

disponibile, provvederà ad e�ettuare successive Ricariche, di modo da avere 
sempre credito disponibile per soddisfare le richieste dei propri clienti.

- Fideiussione: per aderire a questa opzione di Garanzia è necessario, prima 
della stipula dei Contratti, compilare l’apposito modulo allegato ed avere 
l’approvazione dell’Istituto di Credito partner di Sportium. L’importo garantito 
dalla fideiussione è variabile in base alla tipologia di a�liazione scelta dal 
richiedente (PVR, POINT o SHOP) e ad una serie di parametri che vengono 
analizzati in fase precontrattuale. Le fideiussioni hanno durata biennale. In 
questo caso il richiedente ha a disposizione un plafond settimanale, di importo 
pari a quello garantito dalla fideiussione, che può essere utilizzato per svolgere 
l’attività.

- Deposito Cauzionale: Per utilizzare tale opzione di Garanzia è su�ciente 
compilare l’apposito modulo allegato e versare a Sportium, tramite bonifico 
bancario o altro metodo di pagamento a norma di legge, l’importo concordato 
in fase precontrattuale, con causale: “deposito cauzionale infruttifero”. Tale 
importo deve essere versato successivamente alla stipula dei Contratti e 
costituisce un plafond settimanale di pari valore, che può essere utilizzato dal 
richiedente per svolgere le sue attività. Al termine del rapporto di lavoro, in 
qualsiasi momento l’eventualità si verifichi, se la contabilità tra le Parti risulta 
coerente e i termini contrattuali rispettati nella loro interezza, l’importo 
depositato a titolo di cauzione viene interamente restituito al richiedente entro 
e non oltre i 7 (sette) giorni dalla richiesta.

STEP 3 – FIRMA CONTRATTI

Successivamente alla ricezione della documentazione e all’approvazione della tipologia 
di Garanzia scelta dal richiedente, se entrambe risultano complete e conformi, il 
Dipartimento Legale produce ed invia allo stesso, tramite e-mail, i Contratti da 
sottoscrivere.

I Contratti ricevuti devono essere siglati in ogni pagina dal richiedente, firmati negli 
appositi spazi e successivamente spediti in originale, tramite raccomandata a/r, a:

Nexigames Limited, P.IVA: MT 19801909, 
30, Suite 1, Sir Augustus Bartolo street, Ta` Xbiex, XBX 1093, Malta

anticipandone copia a colori, via e-mail, agli indirizzi di posta elettronica:

a�liazioni@sportiumbet.it
legal@sportiumbet.it

N.B.: qualora il richiedente scelga l’opzione di Garanzia Deposito Cauzionale, nel plico da 
spedire tramite raccomandata a/r all’indirizzo sopracitato, deve inserire il Modulo 
Deposito Cauzionale in originale debitamente compilato e sottoscritto.

STEP 4 – REALIZZAZIONE POINT/SHOP

Il Franchising prevede tre di�erenti opzioni di arredo:
1- Ricodifica degli arredi preesistenti (nel caso in cui il richiedente gestisca un 

locale già in attività e dotato di tutte le attrezzature necessarie per operare);
2- Allestimento del locale con gli arredi modulari Smart;
3- Allestimento del locale con gli arredi su misura Top.

Entro 72 ore dall’invio della Scheda Attivazione il richiedente viene contattato dalla 
società partner di Sportium che si occupa di progettare, realizzare ed installare gli arredi 
e le tecnologie necessarie a svolgere l’attività.

A seguito di una prima analisi delle indicazioni riportate sulla Scheda Attivazione il partner 
conferma insieme al richiedente i dati ricevuti e commissiona a quest’ultimo un report 
fotografico interno/esterno dei locali da arredare, la pianta quotata degli stessi e le misure 
utili alla realizzazione delle vetrofanie e delle insegne.

Solo nel caso di richiesta di arredo TOP il partner concorda con il richiedente un 
sopralluogo presso i locali da arredare, conferma le misure indicate sulla pianta quotata e 
valuta eventuali interventi accessori necessari alla buona riuscita del progetto (impianto 
elettrico, pavimentazione, controso�ttature, elementi in cartongesso, ecc…).

Ricevuto il materiale sopracitato, il partner realizza un progetto d’arredo in pianta e ne 
invia copia tramite mail al richiedente. Contestualmente lo contatta telefonicamente per 
una presentazione dettagliata del progetto realizzato, oltre che per definire il metodo di 
pagamento.

Solo nel caso di richiesta di arredo TOP il progetto in pianta viene valorizzato da un 
Render 3D degli ambienti.

Il partner inizia la produzione degli arredi e rende disponibili le tecnologie necessarie al 
completamento del progetto, proseguendo in autonomia la sua attività fino al giorno 
dell’installazione presso i locali del richiedente.

ATTIVAZIONE POINT/SHOP

Successivamente al ricevimento dei Contratti, il Dipartimento A�liazioni provvede a 
generare ed attivare la posizione del richiedente sul sito web www.sportiumbet.it e ad 
inviare allo stesso, via e-mail, i relativi dati di accesso (username e password).
Contestualmente l’Amministrazione Sportium controfirma i Contratti e provvede ad 
allegarne copia a colori all’interno dell’Area Riservata dell’account del richiedente sul sito 
web www.sportiumbet.it.

N.B.: qualora il richiedente abbia scelto l’opzione di Garanzia Deposito Cauzionale, 
riceverà inoltre, sulla stessa Area Riservata, copia a colori controfirmata del modulo 
dedicato e precedentemente inviato tramite raccomandata a/r.

La Procedura di Attivazione è conclusa e il POINT/SHOP può iniziare la sua attività!
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 - Codice Fiscale o, in alternativa, Tessera Sanitaria;
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STEP 2 – GARANZIA

Le opzioni di Garanzia disponibili per i PVR sono le seguenti:

- Precarica: in questo caso non è necessario compilare alcun modulo dedicato. 
Il richiedente, ricevuta l’e-mail dal Dipartimento A�liazioni in cui si confermano 
l’attivazione della propria posizione e i relativi dati di accesso (username e 
password), e�ettua una prima Ricarica (l’importo minimo richiesto è pari a 
€500,00), per iniziare ad operare. Di volta in volta, terminato il credito 

disponibile, provvederà ad e�ettuare successive Ricariche, di modo da avere 
sempre credito disponibile per soddisfare le richieste dei propri clienti.

- Fideiussione: per aderire a questa opzione di Garanzia è necessario, prima 
della stipula dei Contratti, compilare l’apposito modulo allegato ed avere 
l’approvazione dell’Istituto di Credito partner di Sportium. L’importo garantito 
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e non oltre i 7 (sette) giorni dalla richiesta.
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Successivamente alla ricezione della documentazione e all’approvazione della tipologia 
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Nexigames Limited, P.IVA: MT 19801909, 
30, Suite 1, Sir Augustus Bartolo street, Ta` Xbiex, XBX 1093, Malta
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N.B.: qualora il richiedente scelga l’opzione di Garanzia Deposito Cauzionale, nel plico da 
spedire tramite raccomandata a/r all’indirizzo sopracitato, deve inserire il Modulo 
Deposito Cauzionale in originale debitamente compilato e sottoscritto.

STEP 4 – REALIZZAZIONE POINT/SHOP

Il Franchising prevede tre di�erenti opzioni di arredo:
1- Ricodifica degli arredi preesistenti (nel caso in cui il richiedente gestisca un 

locale già in attività e dotato di tutte le attrezzature necessarie per operare);
2- Allestimento del locale con gli arredi modulari Smart;
3- Allestimento del locale con gli arredi su misura Top.

Entro 72 ore dall’invio della Scheda Attivazione il richiedente viene contattato dalla 
società partner di Sportium che si occupa di progettare, realizzare ed installare gli arredi 
e le tecnologie necessarie a svolgere l’attività.

A seguito di una prima analisi delle indicazioni riportate sulla Scheda Attivazione il partner 
conferma insieme al richiedente i dati ricevuti e commissiona a quest’ultimo un report 
fotografico interno/esterno dei locali da arredare, la pianta quotata degli stessi e le misure 
utili alla realizzazione delle vetrofanie e delle insegne.

Solo nel caso di richiesta di arredo TOP il partner concorda con il richiedente un 
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invia copia tramite mail al richiedente. Contestualmente lo contatta telefonicamente per 
una presentazione dettagliata del progetto realizzato, oltre che per definire il metodo di 
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ATTIVAZIONE POINT/SHOP

Successivamente al ricevimento dei Contratti, il Dipartimento A�liazioni provvede a 
generare ed attivare la posizione del richiedente sul sito web www.sportiumbet.it e ad 
inviare allo stesso, via e-mail, i relativi dati di accesso (username e password).
Contestualmente l’Amministrazione Sportium controfirma i Contratti e provvede ad 
allegarne copia a colori all’interno dell’Area Riservata dell’account del richiedente sul sito 
web www.sportiumbet.it.

N.B.: qualora il richiedente abbia scelto l’opzione di Garanzia Deposito Cauzionale, 
riceverà inoltre, sulla stessa Area Riservata, copia a colori controfirmata del modulo 
dedicato e precedentemente inviato tramite raccomandata a/r.

La Procedura di Attivazione è conclusa e il POINT/SHOP può iniziare la sua attività!



PROCEDURA DI ATTIVAZIONE POINT&SHOP

La Procedura di Attivazione è l’iter da seguire per attivare i Point (corner all’interno di un 
locale con attività prevalente già avviata) e gli Shop (locale dedicato esclusivamente ai 
prodotti Sportium). Si può schematizzare in 4 STEP successivi, che di seguito vengono 
trattati nel dettaglio:

STEP 1 – RACCOLTA E INVIO DOCUMENTI

L’elenco dei documenti che il richiedente deve produrre è il seguente:

 - Documento di Identità in corso di validità (Carta di Identità o Passaporto);
 - Codice Fiscale o, in alternativa, Tessera Sanitaria;
 - Visura Camerale in corso di validità (dal momento dell’emissione è valida per i  
    6 mesi successivi);
 - Certificato di Attribuzione della Partita Iva;
 - Modulo RID bancario compilato e sottoscritto (allegato);
 - Modulo di Autocertificazione del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti  
    compilato e sottoscritto (allegato);
 - Modulo di Richiesta Fideiussione compilato e sottoscritto (allegato);*
 - Modulo di Deposito Cauzionale compilato e sottoscritto (allegato);**

*Il modulo di Richiesta Fideiussione deve essere compilato ed inviato tramite e-mail, 
insieme alla restante documentazione, solo nel caso in cui il richiedente scelga di fornire 
tale opzione di Garanzia.

** Il modulo di Deposito Cauzionale deve essere compilato ed inviato tramite e-mail, 
insieme alla restante documentazione, solo nel caso in cui il richiedente scelga di fornire 
tale opzione di Garanzia.

Tutta la documentazione sopracitata deve essere scannerizzata a colori ed inviata, via 
e-mail, agli indirizzi di posta elettronica:

a�liazioni@sportiumbet.it
legal@sportiumbet.it

STEP 2 – GARANZIA

Le opzioni di Garanzia disponibili per i PVR sono le seguenti:

- Precarica: in questo caso non è necessario compilare alcun modulo dedicato. 
Il richiedente, ricevuta l’e-mail dal Dipartimento A�liazioni in cui si confermano 
l’attivazione della propria posizione e i relativi dati di accesso (username e 
password), e�ettua una prima Ricarica (l’importo minimo richiesto è pari a 
€500,00), per iniziare ad operare. Di volta in volta, terminato il credito 

disponibile, provvederà ad e�ettuare successive Ricariche, di modo da avere 
sempre credito disponibile per soddisfare le richieste dei propri clienti.

- Fideiussione: per aderire a questa opzione di Garanzia è necessario, prima 
della stipula dei Contratti, compilare l’apposito modulo allegato ed avere 
l’approvazione dell’Istituto di Credito partner di Sportium. L’importo garantito 
dalla fideiussione è variabile in base alla tipologia di a�liazione scelta dal 
richiedente (PVR, POINT o SHOP) e ad una serie di parametri che vengono 
analizzati in fase precontrattuale. Le fideiussioni hanno durata biennale. In 
questo caso il richiedente ha a disposizione un plafond settimanale, di importo 
pari a quello garantito dalla fideiussione, che può essere utilizzato per svolgere 
l’attività.

- Deposito Cauzionale: Per utilizzare tale opzione di Garanzia è su�ciente 
compilare l’apposito modulo allegato e versare a Sportium, tramite bonifico 
bancario o altro metodo di pagamento a norma di legge, l’importo concordato 
in fase precontrattuale, con causale: “deposito cauzionale infruttifero”. Tale 
importo deve essere versato successivamente alla stipula dei Contratti e 
costituisce un plafond settimanale di pari valore, che può essere utilizzato dal 
richiedente per svolgere le sue attività. Al termine del rapporto di lavoro, in 
qualsiasi momento l’eventualità si verifichi, se la contabilità tra le Parti risulta 
coerente e i termini contrattuali rispettati nella loro interezza, l’importo 
depositato a titolo di cauzione viene interamente restituito al richiedente entro 
e non oltre i 7 (sette) giorni dalla richiesta.

STEP 3 – FIRMA CONTRATTI

Successivamente alla ricezione della documentazione e all’approvazione della tipologia 
di Garanzia scelta dal richiedente, se entrambe risultano complete e conformi, il 
Dipartimento Legale produce ed invia allo stesso, tramite e-mail, i Contratti da 
sottoscrivere.

I Contratti ricevuti devono essere siglati in ogni pagina dal richiedente, firmati negli 
appositi spazi e successivamente spediti in originale, tramite raccomandata a/r, a:

Nexigames Limited, P.IVA: MT 19801909, 
30, Suite 1, Sir Augustus Bartolo street, Ta` Xbiex, XBX 1093, Malta

anticipandone copia a colori, via e-mail, agli indirizzi di posta elettronica:

a�liazioni@sportiumbet.it
legal@sportiumbet.it

N.B.: qualora il richiedente scelga l’opzione di Garanzia Deposito Cauzionale, nel plico da 
spedire tramite raccomandata a/r all’indirizzo sopracitato, deve inserire il Modulo 
Deposito Cauzionale in originale debitamente compilato e sottoscritto.

STEP 4 – REALIZZAZIONE POINT/SHOP

Il Franchising prevede tre di�erenti opzioni di arredo:
1- Ricodifica degli arredi preesistenti (nel caso in cui il richiedente gestisca un 

locale già in attività e dotato di tutte le attrezzature necessarie per operare);
2- Allestimento del locale con gli arredi modulari Smart;
3- Allestimento del locale con gli arredi su misura Top.

Entro 72 ore dall’invio della Scheda Attivazione il richiedente viene contattato dalla 
società partner di Sportium che si occupa di progettare, realizzare ed installare gli arredi 
e le tecnologie necessarie a svolgere l’attività.

A seguito di una prima analisi delle indicazioni riportate sulla Scheda Attivazione il partner 
conferma insieme al richiedente i dati ricevuti e commissiona a quest’ultimo un report 
fotografico interno/esterno dei locali da arredare, la pianta quotata degli stessi e le misure 
utili alla realizzazione delle vetrofanie e delle insegne.

Solo nel caso di richiesta di arredo TOP il partner concorda con il richiedente un 
sopralluogo presso i locali da arredare, conferma le misure indicate sulla pianta quotata e 
valuta eventuali interventi accessori necessari alla buona riuscita del progetto (impianto 
elettrico, pavimentazione, controso�ttature, elementi in cartongesso, ecc…).

Ricevuto il materiale sopracitato, il partner realizza un progetto d’arredo in pianta e ne 
invia copia tramite mail al richiedente. Contestualmente lo contatta telefonicamente per 
una presentazione dettagliata del progetto realizzato, oltre che per definire il metodo di 
pagamento.

Solo nel caso di richiesta di arredo TOP il progetto in pianta viene valorizzato da un 
Render 3D degli ambienti.

Il partner inizia la produzione degli arredi e rende disponibili le tecnologie necessarie al 
completamento del progetto, proseguendo in autonomia la sua attività fino al giorno 
dell’installazione presso i locali del richiedente.

ATTIVAZIONE POINT/SHOP

Successivamente al ricevimento dei Contratti, il Dipartimento A�liazioni provvede a 
generare ed attivare la posizione del richiedente sul sito web www.sportiumbet.it e ad 
inviare allo stesso, via e-mail, i relativi dati di accesso (username e password).
Contestualmente l’Amministrazione Sportium controfirma i Contratti e provvede ad 
allegarne copia a colori all’interno dell’Area Riservata dell’account del richiedente sul sito 
web www.sportiumbet.it.

N.B.: qualora il richiedente abbia scelto l’opzione di Garanzia Deposito Cauzionale, 
riceverà inoltre, sulla stessa Area Riservata, copia a colori controfirmata del modulo 
dedicato e precedentemente inviato tramite raccomandata a/r.

La Procedura di Attivazione è conclusa e il POINT/SHOP può iniziare la sua attività!


