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REGOLAMENTO INIZIATIVA “ASSOCIAMOCI – 2021-2022” 
1) SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa “Associamoci” nasce con lo scopo di consolidare il rapporto di collaborazione reciproca con le associazioni di volontariato 
presenti sul territorio di competenza di PrimaCassa. 

Coerentemente con la sua storia PrimaCassa, in ottemperanza dell’articolo 2 dello Statuto sociale, sostiene e promuove lo sviluppo del 
territorio con spirito mutualistico. 

Con il presente piano di lavoro PrimaCassa intende premiare le associazioni (e i progetti da queste presentati) che dimostrano un forte 
spirito collaborativo orientato al perseguimento degli scopi sopra citati. 

Ogni associazione operante nel territorio di competenza di PrimaCassa, titolare di conto corrente Associamoci. 

1) riceverà un kit di benvenuto con l’illustrazione dell’iniziativa ed una confezione di cartoline numerate da ..a  ..da consegnare ai 
propri associati o simpatizzanti, dotazione integrabile a richiesta una volta esaurita. I possessori di tali cartoline, a fronte 
dell’apertura di uno dei prodotti meglio specificati nel successivo punto 6) potranno scegliere di “assegnare” alla propria 
associazione dei “punti contributo”. 

2) Consegnerà un elenco di progetti, incontri, manifestazioni, eventi ecc., previsti per il 2021. 
3) Al termine del periodo di validità dell’iniziativa il plafond di contributo verrà suddiviso tra le associazioni e rappresenterà un 

corrispettivo assegnato a titolo di riconoscimento e incoraggiamento dell’attività istituzionale effettuata nell’interesse della 
collettività. L’assegnazione avverrà in base ai criteri specificati nel successivo punto 5). 

 

2) SOGGETTO PROMOTORE 

PrimaCassa Credito Cooperativo FVG (di seguito denominata PrimaCassa) 

3) DESTINATARI 

L’iniziativa si rivolge a enti, associazioni, istituzioni pubbliche ecc. che abbiano finalità eminentemente sociali e benefiche. Le associazioni, 
già clienti o nuove clienti, titolari di conto corrente Associamoci devono avere la sede in uno dei comuni di competenza della BCC, elencati 
nel successivo punto 4. 

4) AREA 

Il Territorio di competenza di PrimaCassa comprende i seguenti Comuni: 

AMARO – AMPEZZO - ARTA TERME – ARTEGNA - BAGNARIA ARSA – BASILIANO – BERTIOLO – BICINICCO – BORDANO – BUJA – BUTTRIO - CAMINO AL 
TAGLIAMENTO – CAMPOFORMIDO – CARLINO – CASSACCO - CASTIONS DI STRADA - CAVAZZO CARNICO – CERCIVENTO –  CIMOLAIS – CLAUT - 
CODROIPO - COLLOREDO DI MONTE ALBANO – COMEGLIANS – COSEANO – DIGNANO - DOMEGGE DI CADORE – ENEMONZO – FAGAGNA – FLAIBANO - 
FORGARIA NEL FRIULI - FORNI AVOLTRI - FORNI DI SOPRA - FORNI DI SOTTO - GEMONA DEL FRIULI – GONARS – LATISANA – LAUCO – LESTIZZA – 
LOFENZAGO DI CADORE - LUSEVERA - MAGNANO IN RIVIERA – MAJANO – MANZANO- -MARANO LAGUNARE – MARTIGNACCO - MERETO DI TOMBA - 
MOGGIO UDINESE – MONTENARS - MORSANO AL TAGLIAMENTO – MORTEGLIANO -  MORUZZO - MUZZANA DEL TURGNANO – NIMIS – OSOPPO – 
OVARO – PAGNACCO - PALAZZOLO DELLO STELLA – PALMANOVA – PALUZZA - PASIAN DI PRATO – PAULARO - PAVIA DI UDINE - PINZANO AL 
TAGLIAMENTO – POCENIA – PORPETTO – POVOLETTO - POZZUOLO DEL FRIULI – PRADAMANO - PRATO CARNICO – PRECENICCO – PREONE – 
RAGOGNA – RAVASCLETTO – RAVEO - REANA DEL ROJALE – REMANZACCO – RESIA – RESIUTTA - RIGOLATO - RIVE D'ARCANO - RIVIGNANO TEOR – 
RONCHIS - SAN DANIELE DEL FRIULI - SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA - SAN GIORGIO DI NOGARO – SAN MARTINO AL TALGIAMENTO - SAN VITO 
AL TAGLIAMENTO - SAN VITO DI FAGAGNA - SANTA MARIA LA LONGA – SAURIS – SEDEGLIANO – SOCCHIEVE – SPILIMBERGO – SUTRIO – TAIPANA – 
TALMASSONS – TARCENTO – TAVAGNACCO – TOLMEZZO – TORVISCOSA – TRAMONTI DI SOPRA -  TRAMONTI DI SOTTO TRASAGHIS - TREPPO GRANDE 
- TREPPO LIGOSULLO – TRICESIMO - TRIVIGNANO UDINESE – UDINE - VALVASONE ARZENE – VARMO – VENZONE – VERZEGNIS – VIGO DI CADORE - 
VILLA SANTINA – VITO D’ASIO - -ZUGLIO 

5) PLAFOND 

Il plafond destinato all’iniziativa viene fissato in € 60.000 IVA inclusa.   

Detto plafond verrà suddiviso in “punti contributo”  

Il valore di un “punto contributo” è così determinato: 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 = ( €"#.###
∑&'()*	,-().*/')-	01123(0)*

, massimo € 10,00) 

L’importo del contributo è così determinato: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 = (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 ∗ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜	𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖),𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜	€	2.500,00) 

Questo contributo per l’attività istituzionale (parte variabile) verrà sommato al contributo (parte fissa) che potrà essere concesso dal CdA 
a fronte di formale richiesta presentata su apposita modulistica presente in succursale o sul sito internet www.primacassafvg.it. 

6) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI “PUNTI CONTRIBUTO” 
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I seguenti prodotti, se aperti durante il diritto di validità dell’iniziativa, a fronte della presentazione della suddetta cartolina, daranno diritto 
all’assegnazione del numero di “punti contributo” specificati di seguito. 

• Apertura conto corrente (4 punto) 
• Carte di Debito (1 punto) 
• Carte di Credito (2 punti) 
• Internet banking con attivazione infobanking e alert SMS (1 punto) 
• Piani di Accumulo (PAC) (3 punti) 
• Deposito titoli (2 punti) 
• Finanziamento (4 punti) 
• Mutuo Casa (10 punti) 
• Bancassicurazione (4 punti) 
• Risparmio Gestito (3 punti) 
• Gestioni patrimoniali (3 punti) 
• Fondi Pensione (5 punti) 
• Adesione all’Associazione Assistenziale Obiettivo Benessere (2 punti) 

Le cartoline compilate andranno consegnate presso gli sportelli di PrimaCassa.  

Se all’atto della sottoscrizione di uno o più prodotti viene presentata anche domanda di ammissione a Socio di 
PrimaCassa, il numero di “punti contributo” viene raddoppiato. 

L’adesione da parte dell’Associazione al progetto attribuisce punti 4. 

7) MODALITÀ DI PROMOZIONE 

L’iniziativa sarà promossa dalla Banca attraverso i consueti mezzi di diffusione (manifesti, social network, newsletter, sito ecc.) e il contatto 
diretto con le Associazioni con dei referenti appositamente individuati. 

Le associazioni che intendono partecipare all’iniziativa si impegnano a promuovere i valori ed il nome di Prima Cassa in 
primis verso i propri associati, in particolare andrà previsto almeno un intervento di circa 15 minuti da parte di un addetto 
di PrimaCassa durante uno degli incontri con i propri associati e attraverso la dicitura “Grazie ai Soci di Prima Cassa” 
durante le manifestazioni, comunicati stampa, e quant’altro previsto per la comunicazione dei propri eventi ed attività e 
ove fosse stato stipulato un contratto di sponsorizzazione attraverso le forme in esso previste.  

Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al presente Regolamento sarà portata a conoscenza degli interessati con 
un’adeguata comunicazione pubblicata sul sito della Banca e/o tramite e-mail. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determinano, in 
ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti all’iniziativa.  

8) TERMINE DELL’INIZIATIVA 

Concorrono all’assegnazione dei punti tutte le cartoline consegnate presso le Succursali della Banca dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022. 

9) PRIVACY 

Titolare del trattamento dei dati personali è PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, tali dati verranno utilizzati in base ai consensi rilasciati 
dagli interessati e con le modalità previste dall’informativa presente presso le succursali della BCC e consegnata contestualmente 
all’apertura dei rapporti.  

Il cliente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR. 

Intestazione Associazione:    _________________________________________________ 

Comune della sede:     _________________________________________________ 

Riferimento:   Cellulare_________________ mail  _________________________________________ 

Referente dell’iniziativa Associamoci:   _________________________________________________ 

Riferimento:   Cellulare_________________ mail  _________________________________________ 

Data __________________________ 

Firma del Legale Rappresentante dell’Associazione per accettazione ___________________________________________ 

A cura della Succursale: 

Codice succursale _________ CAG Associazione____________________________ sigla Preposto Succursale____ 


