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REGOLAMENTO PROMOZIONALE 
“ADUNATA NAZIONALE ALPINI ASTI” 

 
SOGGETTO PROMOTORE  
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con sede legale in piazza Libertà 23, 14100 Asti, Partita IVA 00060550050. 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Filiali della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A presenti in Piemonte e Lombardia  
 
DURATA 
Dal 1 maggio 2016 al 31 dicembre 2016. 
 
DESTINATARI 
Tutti gli iscritti alle sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini d’Italia, con tesseramento in corso di validità, che aprono un conto 
corrente presso una delle filiali della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. nel periodo di durata dell’iniziativa, dal 1 maggio al 31 
dicembre 2016. Sono esclusi i dipendenti delle Banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti. 
 
PREMIO OGGETTO DELL’INIZIATIVA  
A tutti i destinatari dell’iniziativa sarà consegnata una caffettiera Bialetti modello “Moka Alpina” in alluminio da 3 tazze. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare all’operazione a premi occorre aprire un conto corrente presso una delle filiali della Cassa di Risparmio di Asti 
S.p.A. secondo le modalità indicate nel paragrafo “Destinatari”. Al momento dell’apertura del rapporto, i destinatari della 
promozione devono esibire il tesserino A.N.A.  e  devono indicare su apposito modulo il luogo presso cui inviare il premio 
(domicilio o Filiale/Agenzia della Banca).  
 
CONSEGNA DEI PREMI 

Al verificarsi delle condizioni previste alla voce “Modalità di partecipazione”, le Filiali/Agenzie raccolgono i moduli compilati e 
sottoscritti dai destinatari della promozione, corredati dalle fotocopie dei tesserini A.N.A., e li inviano all’ufficio Canali Innovativi 
e Comunicazione della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. per la successiva consegna dei premi. I premi saranno consegnati agli 
aventi diritto entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza dell’operazione indicata alla voce “Durata”. Alla consegna, il 
cliente premiato firmerà il “Modulo di avvenuta consegna del premio” confermando di aver ricevuto la caffettiera Bialetti “Moka 
Alpina” dalla Banca. 
 
MONTEPREMI 
Il montepremi ha un valore indicativo complessivo pari a 1.600,00 € IVA compresa. 
Su tale valore, la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ha provveduto a prestare la cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico secondo quanto previsto dall’art.7 D.P.R.n. 430/2001. 
     
PUBBLICITÀ 
La pubblicità dell’operazione a premio “Adunata Nazionale Alpini Asti” sarà conforme al presente Regolamento ed effettuata 
tramite i siti internet istituzionali della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., annunci stampa, annunci radiofonici, pubblicità in filiale, 
newsletter, locandine, affissioni, depliant, annunci su social network e ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a 
portare a conoscenza del contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 
Il presente Regolamento è disponibile presso tutte le Filiali della Cassa di Risparmio di Asti e sul sito www.bancadiasti.it. 
 
Si dichiara: 
� che il  presente Regolamento è stato autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante 

legale della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. come previsto dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 
� che la documentazione relativa alla presente promozione è a disposizione per ogni eventuale controllo presso la sede della 

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 
 
Con osservanza.  
 
Asti, 21.03.2016         Il Presidente 
            Dr. Aldo Pia 


