REGOLAMENTO INIZIATIVA “SI PUO’ DARE DI PIU’ DI FRIULOVEST BANCA” – edizione 2018/2019
ARTICOLO 1 - OBIETTIVI
L’iniziativa denominata “Si può dare di più di Friulovest Banca” prevede che Friulovest Banca favorisca delle
raccolte fondi a sostegno della realizzazione di progetti promossi da enti pubblici o enti no profit che
riguardino l’esecuzione di interventi duraturi a favore della collettività (ad esempio il restauro di un’opera
d’arte, la creazione o riqualificazione di un parco pubblico, la realizzazione di aule specialistiche in istituti
scolastici o l’acquisto di attrezzature sanitarie).
ARTICOLO 2 – INTERVENTO DI FRIULOVEST BANCA
Friulovest Banca aumenterà del 50 percento i fondi raccolti a favore della realizzazione di progetti individuati
con il presente regolamento durante il periodo dal 2 gennaio al 30 novembre 2019.
Per ciascun progetto selezionato per il progetto “Si può dare di più di Friulovest Banca” è garantita una
contribuzione massima da parte di Friulovest Banca di 10.000 euro, se a titolo di erogazione liberale o di
beneficenza, e di 10.000 euro (IVA compresa), se a titolo di sponsorizzazione con la promozione del logo di
Friulovest Banca.
Friulovest Banca si riserva di prevedere delle campagne di promozione dei progetti sostenuti con la raccolta
di fondi con materiale grafico, tipografico e altre forme di comunicazione.
ARTICOLO 3 – REQUISITI PER PARTECIPARE
All’iniziativa di promozione della raccolta fondi possono partecipare enti pubblici, morali e non commerciali
(a puro titolo esemplificativo Comuni, Parrocchie, Istituti Comprensivi, Scuole materne paritarie, Onlus e
Associazioni di promozione sociale) che siano clienti di Friulovest Banca (almeno titolari di un conto corrente).
Per partecipare all’iniziativa dovrà essere candidato il progetto per la raccolta fondi utilizzando la modulistica
scaricabile dal sito istituzionale di Friulovest Banca (www.friulovestbanca.it) e comunque dovrà essere
presentato inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata banca@pec.friulovestbanca.it:
-

Scheda di adesione contenente i dati identificativi dell’ente richiedente, un titolo sintetico del
progetto (massimo 40 battute comprensivo di spazi), un preventivo che riporti i costi stimati per
realizzare l’intervento e la descrizione del progetto (massimo 1.200 battute) che saranno pubblicati
mediante post sulla pagina istituzionale Facebook di Friulovest Banca (Friulovest Magazine);

-

Un’immagine evocativa del progetto proposto che sarà pubblicata mediante post sulla pagina
istituzionale Facebook di Friulovest Banca (Friulovest Magazine);

-

Assenso al trattamento dei dati per le finalità previste dal presente bando.

I soggetti che beneficeranno del progetto “Si può dare di più di Friulovest Banca” si impegnano:
-

a far accreditare i fondi, che dovranno essere conteggiati per la determinazione del sostegno da parte
di Friulovest Banca, mediante bonifico bancario accreditato sul conto corrente in essere presso lo
stesso istituto con la specifica causale Progetto “Si può dare di più di Friulovest Banca” a favore di
[nome dell’ente];

-

una volta realizzata l’opera sostenuta con la raccolta fondi, a comunicare mediante varie forme e, in
particolare, una targa il sostegno ricevuto da Friulovest Banca.

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI SELEZIONE
I progetti presentati saranno selezionati con le seguenti modalità.
1. Un progetto sarà individuato perché il post più votato con i like ricevuti sul social network Facebook.
Il periodo di pubblicazione dei post sarà dal 24 novembre al 9 dicembre 2018.
2. Due progetti saranno individuati dalla Consulta Soci di Friulovest Banca tra dieci progetti selezionati
dal Consiglio di Amministrazione di Friulovest Banca.
ARTICOLO 5 –TEMPISTICHE
Per facilitare la lettura del presente regolamento si riassumono le tempistiche:
-

Dal 22 ottobre al 12 novembre 2018 presentazione dei progetti;

-

Dal 24 novembre al 9 dicembre 2018 votazione su Facebook dei progetti;

-

21 dicembre 2018 proclamazione dei tre progetti che saranno sostenuti da Friulovest Banca;

-

Dal 2 gennaio al 30 novembre 2019 raccolta fondi;

-

13 dicembre 2019 riconoscimento dei fondi a favore delle realtà che hanno partecipato all’iniziativa.

ARTICOLO 6 – ESCLUSIONI
Sono espressamente esclusi dall’iniziativa associazioni, parrocchie o enti collegati a qualsiasi titolo a uno dei
seguenti settori: agenzie di investigazione privata, agenzie matrimoniali di incontri, servizi hostess e
accompagnamento, associazioni esoteriche, di occultismo, maghi e chiromanti e chiromanzia, scommesse,
casinò, bookmakers (anche via internet), gioco del lotto, sale Bingo, sale videogiochi, cambia valute, agenzie
di credito e di recupero crediti, organizzazioni e partiti politici, discoteche, multiproprietà, anticipo di denaro
dietro presentazione carta.

