
 

     
 

PREMI DI LAUREA E DI DIPLOMA 2017 
PER SOCI E FIGLI DI SOCI 

REGOLAMENTO 
Articolo 1 – Premessa 

Nell’intento di premiare l’impegno e i risultati raggiunti negli 
studi dai soci e dai loro figli, il Consiglio di Amministrazione di 
Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo (Verona) s.c. 
ha deliberato lo stanziamento di un importo massimo di      
€ 6.250,00 per il conferimento di nr. 20 premi, all’interno 
dell’iniziativa “Premi di laurea e di diploma 2017 per Soci e 
figli di Soci”, a coloro che abbiano conseguito un diploma di 
scuola media superiore o di laurea magistrale presso qualsiasi 
facoltà di università italiana, in particolare: 
� 15 premi del valore di 250,00 euro ciascuno sono 

destinati a coloro che hanno conseguito il diploma di 
scuola media superiore per l’anno scolastico 2015/2016; 

� 5 premi del valore di 500,00 euro ciascuno sono destinati 
a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea di 
secondo livello o specialistica o del vecchio ordinamento 
tra il 01.01.2016 e il 31.12.2016. 

 
Articolo 2 – Requisiti di ammissione 

Hanno diritto di partecipare al concorso i soci e i figli di soci 
della Valpolicella Benaco Banca. È necessario che lo status di 
socio del partecipante o del genitore sia antecedente alla data 
del 31.12.16. 

Il partecipante dovrà: 
� aver conseguito il diploma di scuola media superiore 

nell’anno scolastico 2015/2016 preso un istituto italiano, 
oppure 

� aver conseguito la laurea di secondo livello o specialistica 
secondo il nuovo ordinamento o una laurea secondo il 
vecchio ordinamento tra il 01.01.2016 e il 31.12.2016 
presso un’università italiana. 
 

Articolo 3 – Modalità di partecipazione 

Per concorrere all’assegnazione dei premi ogni candidato/a 
dovrà far pervenire la domanda di partecipazione redatta 
secondo i modelli disponibili presso le filiali della banca o sul 
sito www.valpolicellabenacobanca.it. 

Documentazione da presentare: 
� domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte e 

sottoscritta dall’interessato/a; 
� attestato di diploma o certificato sostitutivo rilasciato 

dall’istituto, oppure 
� attestato di laurea o certificato sostitutivo rilasciato 

dall’università; 
� fotocopia di un documento di identità valido e del codice 

fiscale; 
� consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto 

dall’interessato. 

Le domande dovranno pervenire alla Banca entro il 21 
aprile 2017 compreso, mediante: 
� consegna presso gli sportelli della banca in busta chiusa, 

oppure 
 

 
� spedizione a mezzo posta raccomandata (farà fede la data 

del timbro postale) a: 
 

Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo (Verona) s.c. 
Via dell’Artigianato, 5 
37020 Valgatara (VR) 

c.a. Ufficio Soci 

Il materiale presentato per la partecipazione non sarà 
restituito. 
 

Articolo 4 – Criteri di assegnazione 

Le domande pervenute nei termini saranno classificate in due 
graduatorie distinte, una per i diplomi di scuola media 
superiore e una per i diplomi di laurea. 

Le graduatorie saranno redatte, ad insindacabile giudizio di 
una Commissione appositamente costituita, in base al voto 
conseguito. In caso di parità di voto costituirà titolo  
preferenziale la minore età del diplomato o del laureato in 
rapporto alla durata legale del corso di studi. In caso di 
ulteriore parità, avranno precedenza in graduatoria i candidati 
che per primi avranno presentato la domanda di 
partecipazione. 

Le domande non conformi ai modelli indicati dalla Banca e/o 
incomplete e/o pervenute oltre i termini non saranno prese in 
considerazione. 
 

Articolo 5 – Consegna dei premi 

La comunicazione dei nominativi vincitori avverrà nell’ambito 
dell’Assemblea Sociale 2017 previa comunicazione scritta agli 
interessati. 

La consegna dei premi avverrà entro il 31.05.2017. 

L’Ufficio Soci della Banca provvederà a comunicare il risultato 
del concorso a tutti i partecipanti contattandoli presso il 
recapito indicato nella domanda. 
 
 
Valgatara, 7 febbraio 2017 
 
 
                                       Valpolicella Benaco Banca  
                                    Credito Cooperativo (Verona) 
                                    Il Consiglio di Amministrazione 

 
 
 

 


