
 

REGOLAMENTO INIZIATIVA “Progetto Arcobaleno di Friulovest Banca” – edizione 2022 

 

ARTICOLO 1 

Con l’iniziativa denominata “Progetto Arcobaleno di Friulovest Banca” Friulovest Banca si impegna a 

devolvere un contributo a titolo di liberalità, beneficenza o sponsorizzazione, a favore di un’associazione, 

parrocchia, ente pubblico, istituto scolastico o ente no profit indicato dal Socio/Cliente – compilando un 

apposito modulo – che sottoscriverà uno dei prodotti sottoelencati: 

1) la prima sottoscrizione di un fondo pensione, con versamento minimo di almeno 500 euro, determina 

un contributo pari a 50 euro;   

2) la sottoscrizione di nuove polizze assicurative ramo danni, un’assicurazione salute o un’assicurazione 

infortuni determina un contributo pari a 50 euro; 

3) la sottoscrizione di nuove polizze assicurative auto, con premio minimo di 300 euro, determina un 

contributo pari a 50 euro; 

4) la sottoscrizione di nuovi prodotti assicurativi di investimento, con versamento di un importo superiore 

a 20.000 euro, determina un contributo pari a 50 euro; 

5) la sottoscrizione di nuove gestioni patrimoniali, con versamento minimo di almeno 25.000 euro, 

determina un contributo pari a 150 euro; 

6) la sottoscrizione di nuovi piani di accumulo capitale (PAC), con versamento minimo di almeno 100 euro 

mensili, determina un contributo pari a 50 euro; 

7) la sottoscrizione di un nuovo conto corrente personale (anche cointestato), con l’attivazione 

dell’accredito automatico della pensione o l’impegno all’accredito dello stipendio, e la contestuale 

sottoscrizione della domanda di ammissione alla società di mutuo soccorso Credima, determinano un 

contributo pari a 50 euro; 

8) la sottoscrizione di un prestito al consumo con Prestipay, per un importo maggiore a 5.000 euro, 

determina un contributo pari a 50 euro; 

9) la sottoscrizione digitale di un contratto di utenza, gas o energia elettrica, con la società E.ON, determina 

un contributo pari a 20 euro; 

10) la sottoscrizione di un mutuo prima casa, con importo maggiore a 30.000 euro, determina un contributo 

pari a 200 euro. 



ARTICOLO 2 

L’iniziativa è valida dal 1° febbraio 2022 al 31 ottobre 2022. Associazioni, parrocchia, ente pubblico, istituto 

scolastico o ente no profit potranno aderire all’iniziativa dal 1° febbraio al 31 ottobre 2022. I Soci/Clienti 

devono indicare a chi destinare il contributo contestualmente alla sottoscrizione dei prodotti sopraelencati 

e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2022. 

 

ARTICOLO 3 

La partecipazione all’iniziativa è facoltativa e i Soci/Clienti che si avvalgono della possibilità di aderire 

compilano uno specifico modulo. 

Nessun adempimento è richiesto in caso di non adesione. 

 

ARTICOLO 4 

Possono risultare beneficiari esclusivamente associazioni, parrocchie o enti no profit – già clienti di 

Friulovest Banca o che lo diventeranno contestualmente alla consegna del contributo.  

Per gli enti e istituti scolastici, che sono sottoposti all’obbligo legislativo di affidare la propria tesoreria 

mediante bando non è prevista l’obbligatorietà a intrattenere un conto corrente con Friulovest Banca. 

Per essere ammessi al “Progetto Arcobaleno di Friulovest Banca”, le associazioni, enti pubblici, istituti 

scolastici, parrocchie ed enti no profit dovranno dare la propria adesione attraverso una manifestazione 

d’interesse. 

È facoltà dell’ente beneficiario rinunciare alle assegnazioni e in tale circostanza le risorse non saranno più 

devolute ad altri soggetti. 

 

ARTICOLO 5 

Sono esclusi dall’iniziativa i soggetti 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 e anticipo di denaro dietro presentazione carta. 



 

ARTICOLO 6 

I contributi, nell’ambito dell’intera iniziativa “Progetto Arcobaleno di Friulovest Banca” (comprendendo 

quindi tutte le operazioni effettuate dal medesimo cliente/socio), non potranno essere superiori a 1.000 euro 

per singolo Cliente Socio – nel caso di cointestazione è sufficiente che almeno uno dei cointestatari sia socio 

– e a 800 euro per singolo Cliente non Socio. 


