
 
 
 
Domande frequenti sulla nuova carta di membro FST 
 
Domanda Risposta 
Cos’è la nuova carta di membro FST? La carta di membro FST è la nuova 

versione della carta di licenza. 
  

Chi riceve una nuova carta di membro? Tutte le tiratrici e tutti i tiratori che hanno 
una licenza. 
 

Dove trovo le mie informazioni di 
membro FST? 

Tutte le informazioni sul socio come il 
proprio numero, le informazioni per gli 
stand di tiro, ecc. sono sul retro della 
carta. 
 

Quanto costa la carta di membro? Tutti i tiratori con licenza ricevono la carta 
di membro FST gratuitamente, senza 
tassa annuale. Tiratrici e tiratori senza 
licenza possono richiedere una carta di 
membro FST a un costo di favore di CHF 
20.- all’anno.  
  

Come viene sostenuto il movimento 
delle speranze FST? 

Con ogni utilizzo della carta, sostenete 
direttamente il promovimento delle 
speranze della FST con lo 0.1% della 
spesa. Più utilizzate la carta e più 
sostenete il promovimento speranze FST.  
 

E se non volessi l’opzione „Carta di 
credito“? 

La nuova carta di membro FST contiene 
anche la combinazione con una carta di 
credito VISA e questo a titolo gratuito per i 
tiratori con licenza. La carta può venir 
utilizzata anche solo come carta di licenza. 
La funzione di pagamento si disattiva 
automaticamente se non utilizzata per 6 
mesi. Se lo si desidera, con un annuncio 
diretto a Bonuscard è possibile disattivare 
questa funzione anche prima di questo 
termine. L’indirizzo di contatto è presente 
nella documentazione spedita assieme 
alla tessera. 
 

Posso utilizzare la carta unicamente 
come carta di membro FST e non 
utilizzarla come carta di credito? 
  

Sì è possibile utilizzarla unicamente come 
«Licenza». 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Perché nella richiesta di una carta di 
credito completa VISA con pagamento 
rateale è necessario indicare lo 
stipendio? 

Come tutte le altre carte di credito, anche 
la carta di membro FST sottostà alla legge 
sul credito al consumo. Questa richiede 
obbligatoriamente che nelle richieste per 
pagamenti senza contanti è necessario 
mostrare la situazione finanziaria. 
 

Perché nella richiesta di una carta di 
credito completa VISA devo allegare 
una copia di un documento di identità? 

Come tutte le altre carte di credito, anche 
la carta di membro FST sottostà alla legge 
svizzera contro il riciclaggio di denaro. 
Questa richiede obbligatoriamente che 
l’emettente della carta sia a conoscenza 
dell’identità del richiedente di un mezzo di 
pagamento senza contanti.  
 

Posso modificare il mio PIN? Sì. Avete la possibilità di modificare il 
vostro PIN in un Bancomat in Svizzera con 
un nuovo codice segreto di vostra scelta. 
  

Dove posso pagare con la mia carta? In tutto il mondo dove sono accettate le 
carte VISA. 
  

Come posso pagare con la mia carta? È protetto in modo ottimale con il chip e il 
PIN, è può pagare in modo sicuro e senza 
contatto con lo Smartphone e Tablet mobil 
(Apple Pay, Google Pay ecc.) e anche in 
tutto il mondo tramite Internet. 
 

Ho dimenticato il mio PIN. Ho bisogno 
di una nuova carta? 

No. Bonuscard può mandarle un nuovo 
PIN, senza dover sostituire la carta. 
Potete richiedere in ogni momento a 
Bonuscard un nuovo PIN senza problemi 
in modo semplice per telefono o per 
iscritto. 
  

La carta di membro FST è sicura? La carta di membro FST si basa sugli 
standard di sicurezza più moderni come la 
tecnologia chip e il PIN personale. In caso 
di perdita, furto o si ipotizza un uso 
abusivo della vostra carta FST può 
raggiungere gratuitamente Bonuscard 
ininterrottamente sulle 24 ore, 365 giorni 
all’anno, al numero telefonico della Infoline 
+41 58 717 22 10. Dal momento 
dell’annuncio della perdita, un ev. uso 
fraudolento è a carico di Bonuscard. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
La FST ha fornito i miei dati ad altri?  La BonusCard.ch emette le carte di 

membro FST a nome e su incarico della 
FST. In quest’ambito BonusCard.ch AG ha 
ricevuto i dati necessari per la stampa 
delle carte. Se la carta di credito non viene 
utilizzata, viene disattivata la funzione di 
pagamento. 
 

La protezione dei giovani è garantita? Giovani tra i 14 e i 18 anni ricevono su 
richiesta una cosiddetta carta prepagata. 
Questa va caricata con il relativo montante 
prima di venir utilizzata. Pagamenti che 
vanno al di là del saldo disponibile sulla 
carta non sono possibili. 
Bambini sotto i 14 anni non ricevono né 
una carta di credito né una prepagata ma 
unicamente una carta di plastica senza 
funzione di pagamento. 
 

I tiratori possono comandare una carta 
senza la funzione VISA? 

No, non è previsto di fornire un’altra carta 
di membro in sostituzione. La funzione di 
pagamento in caso di mancato utilizzo 
viene disabilitata e può anche essere 
richiesto il blocco di tale funzione; in 
questo caso la carta rimane unicamente 
una carta di licenza. Chip e numero di 
carta di credito, in caso di blocco, non 
possono più venir utilizzati per alcun 
pagamento. 
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