
REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO MISTO A PREMI 

 

“PRESENTE E VINCENTE” 
1. Società promotrice 

Friulovest Banca Credito Cooperativo Società cooperativa 

Con sede in via Richinvelda, 4 – 33095 San Giorgio della Richinvelda (PN) 

C.F.: 00067610931 Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220  

di seguito Friulovest Banca 

 

 

2. Tipologia 

Concorso misto a premi 

 

4. Durata del concorso 

Dal 30 aprile al 30 novembre 2022 

 

5. Periodo di partecipazione 

Sabato 14 maggio 2022 

 

6. Estrazione finale  

Sabato 14 maggio 2022  

 

7. Ambito territoriale 

Tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, e Provincia di Venezia. 

 

8. Destinatari  

L’iniziativa è destinata ai Soci che possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto ai sensi dell’art. 

27.1 dello Statuto. 

La partecipazione al concorso misto a premi è gratuita. 

Sono esclusi dal concorso a premi: 

- i dipendenti e coloro che hanno un contratto assimilato al lavoro dipendente, gli amministratori e i 

sindaci di Friulovest Banca. 

 

9. Obiettivo del concorso 

Il presente concorso è svolto con l’intento di promuovere la partecipazione all’Assemblea dei Soci. 

 

10. Prodotti e servizi oggetto della promozione 

E’ coinvolta nella promozione l’affiliazione e la partecipazione all’Assemblea dei Soci. 

 

 

 

 

 

 

 



Premi e montepremi: 

OPERAZIONE A PREMI 

PREMI STIMATI VALORE 
INDICATIVO DI 
MERCATO 

QUANTITA’ TOTALE MONTEPREMI STIMATO 

Buono spesa* 20 € 400 8.000 € 

Buono spesa* 10 € 800 8.000 € 

 

CONCORSO A PREMI 

PREMI  VALORE 
INDICATIVO DI 
MERCATO 

QUANTITA’ TOTALE MONTEPREMI STIMATO 

Buono viaggio 
per due persone 
due notti 

800 € 1 800 € 

Buono spesa* 300 € 1 300 € 

Buono spesa* 200 € 5 1.000 € 

Buono spesa* 100 € 10 1.000 € 

(*) Buono 

- il rimborso non potrà in ogni caso superare l’esborso sostenuto dal Socio; 

- l’utilizzo del buono dovrà avvenire entro il 30 novembre 2022. 

 

I buoni spesa sono utilizzabili solo in attività commerciali affiliate al progetto Uniti e Digitali di 

Confcommercio Ascom Pordenone poiché uno degli obbiettivi del progetto è sostenere l’economia locale 

del territorio di competenza in cui si inserisce come operatore bancario e assicurativo Friulovest Banca. 

L’interezza dei buoni spesa spettanti sarà accreditata su un’apposita tessera digitale. La tessera sarà 

recapitata alla residenza di ciascun Socio prima dello svolgimento dell’assemblea. 

L’elenco delle attività commerciali che accetteranno i buoni è disponibile sul sito unitiedigitali\esercenti. 

I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro, né ceduti. 

 

11. Modalità di partecipazione 

Per poter accedere al concorso premi il Socio deve farsi registrare e poi presenziare in sala assembleare 

durante i lavori. Alla presenza di un notaio, saranno estratti a sorte 16 nominativi tra i Soci registrati e 

presenti in sala assembleare cui saranno assegnati i premi sopra menzionati. 

L’operazione a premi invece prevede che il Socio possa ottenere: 

- un buono spesa da € 20 se registrato e presente in sala assembleare durante i lavori; 

- un buono spesa da € 10 per ciascuna delega (massimo 3) a esso attribuita, da altro Socio 

impossibilitato a partecipare, e registrata all’assemblea medesima. 

Le attribuzioni possono essere cumulative. 

 

12. Modalità di comunicazione di vincita e consegna dei premi 

I premi saranno consegnati a mano direttamente in sala assembleare.  

 

13. Montepremi 

Si prevede di erogare un montepremi pari a € 19.100 (iva inclusa). 

 



14.Cauzione  

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, lettera b) del DPR 430/2001, la cauzione è stata versata, con 

versamento alla Tesoreria dello Stato, filiale di Banca d’Italia di Trieste, per la parte riguardante il concorso 

a premi. 

 

15. Garanzie e adempimenti 

La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 

La Società promotrice dichiara che sarà tenuta apposita registrazione di tutti gli aventi diritto al premio. 

Eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: IL PICCOLO PRINCIPE 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. VIA SAN FRANCESCO, 9 33072 CASARSA DELLA DELIZIA – P.IVA 

01133140937 

 

16. Privacy 

Il Promotore, in qualità di titolare autonomo del trattamento, si impegna in ordine alle informazioni ed ai 

dati che acquisirà durante tutto il corso del Concorso al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dalla 

vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679, D.lgs. 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni). 

 

Note finali 

L’organizzazione del Concorso verrà resa nota ai destinatari a mezzo mailing cartaceo; il messaggio sarà 

coerente con il presente regolamento.  

Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato presso la Società Promotrice. Copia dello stesso è 

disponibile nell’area riservata Soci del sito www.friulovestbanca.it e potrà essere richiesta a mezzo e-mail 

all’indirizzo assemblea2022@friulovestbanca.it.  

Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere apportate al 

regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente comunicate ai 

partecipanti con le stesse modalità di comunicazione utilizzate alla partenza della manifestazione.  

 

La Società Promotrice intende rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 

D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 a favore del vincitore.  

http://www.friulovestbanca.it/

