REGOLAMENTO
Operazione a premio “PENSACI ORA”

L’operazione a premio “Pensaci Ora” promossa da RomagnaBanca Credito Cooperativo
S.c., con Sede Legale in Savignano sul Rubicone (FC), Corso Perticari, 25/27 è associata
all’attività di sensibilizzazione che la Banca promuove sul proprio territorio in materia di
“Previdenza Complementare”.

Periodo di svolgimento

09.10.2018: inizio pubblicitario dell'operazione a premio tramite il sito internet
www.romagnabanca.it, la promozione all'interno delle Filiali della Banca e tramite i canali
social della banca;
14.12.2018: termine operazione a premio.

Ambito territoriale

Comune di Cervia (RA), Comune di Cesena (FC), Comune di Bellaria Igea Marina (RN),
Comune di Cesenatico (FC), Comune di Gambettola (FC), Comune di Rimini (RN), Comune
di Roncofreddo (FC), Comune di San Mauro Pascoli (FC), Comune di Santarcangelo di
Romagna (RN), Comune di Savignano sul Rubicone (FC).

Prodotti in promozione

Fondo Pensione Aperto PensPlan Plurifonds di ITAS Vita SpA.

Destinatari

I Destinatari dell'operazione a premio sono:

-

tutti i clienti effettivi e potenziali di RomagnaBanca presenti al Convegno “Assicurati
un futuro sereno ...ghianda dopo ghianda” in programma Martedì 23 ottobre 2018,
che riceveranno un coupon che darà loro diritto di beneficiare di un premio/sconto
di € 51,65 alla sottoscrizione del Fondo Pensione Aperto PensPlan Plurifonds di Itas
Vita S.p.a. nel periodo 24.10.2018 - 14.12.2018. Il diritto sarà esteso anche ad un
eventuale familiare a cui questo coupon sarà ceduto.

-

gli studenti delle scuole medie superiori ITES “R. Valturio” – Rimini, IT “G. Garibaldi
– L. Da Vinci” – Cesena, ITE “G. Agnelli”– Cesenatico, ISISS “L. Einaudi – R. Molari”
– Santarcangelo, LICEO “G. Cesare – M. Valgimigli” – Rimini che hanno aderito al
percorso formativo denominato “Scuola Cooperazione e Lavoro” ed. 2017/2018
realizzato da RomagnaBanca Credito Cooperativo, Confcooperative RavennaRimini, Confcooperative Forlì-Cesena, Irecoop Emilia Romagna, in collaborazione
con la società RicercAzione. Durante la giornata conclusiva del percorso formativo,
in programma Venerdì 19 ottobre 2018 presso la Sala Allende di Savignano sul
Rubicone, verranno presentati e valutati da parte di una giuria di esperti del
movimento cooperativo, i progetti realizzati in aula dagli studenti e verranno loro
consegnati i coupon oggetto dell’operazione a premio.

Modalità di svolgimento

I Destinatari godranno dell'opportunità di beneficiare di un premio/sconto di € 51,65 –
pari al primo versamento obbligatorio - se decideranno di sottoscrivere il Fondo Pensione
Aperto PensPlan Plurifonds di ITAS Vita SpA entro il 14.12.2018, semplicemente
presentando in una delle filiali di RomagnaBanca il coupon cartaceo consegnatogli.

Premi e Montepremi

Il premio oggetto dell’iniziativa è:

-

sconto del valore di € 51,65 usufruibile all’atto della sottoscrizione del Fondo
Pensione Aperto PensPlan Plurifonds sotto forma di 1° versamento obbligatorio al
Fondo stesso.

Montepremi stimato: Euro 5.000,00.

Promozione e pubblicità

L'operazione a premio “Pensaci Ora” associata al Convegno “Assicurati un futuro sereno…
ghianda dopo ghianda” del 23 ottobre 2018 viene pubblicizzata attraverso:

�

materiale pubblicitario presso tutte le sedi della Banca (presso le quali sarà
anche disponibile il Regolamento completo);

�

sito internet www.romagnabanca.it;

�

canali Social di RomagnaBanca.

Dichiarazione

L’Azienda organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’Art. 30 D.P.R. nr. 600 del 29/09/73 a favore dei vincitori.
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