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Soggetto Promotore 
Banca Malatestiana – Credito Cooperativo Società Cooperativa 
Sede: 47923 Rimini (RN) – Via XX Settembre, 63 - Iscritta all’albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia al n. 5532 
Codice A.B.I. 07090.4 – CCIAA n° REA: 287035 – P.Iva 02529020220 (Gruppo iva Cassa Centrale Banca) e Codice Fiscale  
03310710409  
Iscritta nella sezione D del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi al n. D000186427 
Recapito telefonico 0541 315811 – sito internet www.bancamalatestiana.it – email info@bancamalatestiana.it 

Denominazione Operazione a premi 
L’operazione a premi è denominata “Primo Conto BM e Conto Ateneo BM ti regalano Aquafan 2019” 

Durata 
Dal 23 maggio 2019 al 31 agosto 2019 

Ambito Territoriale 
L’iniziativa è rivolta a residenti in provincia di Rimini e nei comuni di: Auditore, Borghi, Gabicce Mare, Gradara, 
Longiano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Montecalvo In Foglia, Montelabbate, Pesaro, Petriano, San 
Mauro Pascoli, Sassocorvaro, Savignano Sul Rubicone, Sogliano Al Rubicone, Tavullia, Vallefoglia 

Destinatari 
L’operazione è destinata a persone fisiche di età compresa tra 14 e 30 anni (per soggetti con età compresa tra 14 e 
17 anni, i requisiti sono richiesti in capo a chi esercita la potestà genitoriale o chi ne ha legale rappresentanza). 
Sono esclusi, fra i destinatari: 
- soggetti già titolari di un conto corrente o deposito a risparmio di cui risultano intestatari o cointestatari presso 

Banca Malatestiana 
- soggetti che hanno estinto, dopo il 31 dicembre 2017, un rapporto precedentemente acceso presso Banca 

Malatestiana di cui risultavano intestatari o cointestatari 
- Soggetti collegati a Dipendenti, Amministratori e Sindaci di Banca Malatestiana (parenti ed affini fino al 2° grado);  
- persone giuridiche 
- Soggetti non graditi o con pregiudizievoli ai quali la Banca si riserva di non concedere l’apertura del rapporto di 

conto corrente 

Modalità di svolgimento e consegna dei premi 
Il cliente che intende partecipare all’operazione, e ricevere l’abbonamento stagionale 2019 per l’ingresso diurno al 
parco Aquafan (r) di Riccione, deve aprire un nuovo rapporto di conto corrente “Primo Conto BM” (per ragazzi da 14 
a 17 anni, in tal caso è necessaria anche la firma di chi esercita la potestà genitoriale o di chi ne ha la legale 
rappresentanza) o “Conto Ateneo BM” (per ragazzi da 18 a 30 anni, con qualifica di studenti dimostrata con attestato 
di frequenza alla scuola superiore o copia dell’avvenuto pagamento delle tasse universitarie). 
Il cliente deve effettuare un versamento minimo di 100€ sul nuovo rapporto e, nel caso di Conto Ateneo BM, 
sottoscrivere anche il contratto per l’emissione di Carta di credito Prepagata. 

Consegna dei Premi 
All’apertura del nuovo rapporto Primo Conto BM o Conto Ateneo BM, nel rispetto dei requisiti previsti per i 
destinatari, il titolare riceve il documento per ritirare l’abbonamento stagionale alle casse del parco Aquafan (r). 
Gli abbonamenti rilasciati tramite la presente operazione sono esclusi dalle eventuali iniziative promozionali 
realizzate da Aquafan (ad es. concorsi o operazioni a premi). 

Premi e montepremi 
Il premio è costituito da un abbonamento valido per ingresso diurno al parco Aquafan (r) di Riccione, per la stagione 
2019 (valido dal 1° giugno 2019 al 15 settembre 2019 o diverso periodo indicato dal Parco).  
Il valore dell’abbonamento è pari a 95€ per l’adulto, 75€ per i bambini (da 100 a 140 cm di altezza), 50€ per i residenti 
in provincia di Rimini - prezzi di listino praticati da Aquafan (r) per la stagione 2019. 

L’originale del presente Regolamento con autentica notarile è depositato presso la sede di Banca Malatestiana 
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