ORE 21:00
Regolamento Impegno Premiato
2018
Finalità della manifestazione:
La manifestazione di consegna dei riconoscimenti “Impegno Premiato” organizzata dal Banco Fiorentino ha lo
scopo di valorizzare ulteriormente i brillanti risultati conseguiti dagli studenti distintisi nello scorso anno scolastico e accademico 2017/2018 conseguendo il diploma di scuola superiore o di laurea col massimo dei voti.

Aventi diritto alla premiazione:
Studenti soci o figli di soci che si sono distinti nello scorso anno scolastico conseguendo il diploma di Scuola
Secondaria di Secondo Grado (Superiore) con il massimo dei voti (100/100), nelle scuole che insistono sui
comuni di tutto il territorio di competenza del Banco Fiorentino - Mugello, Impruneta, Signa. (in allegato l'elenco
dei comuni di competenza).
Studenti soci o figli di soci che si sono distinti nello scorso anno accademico conseguendo la laurea con il massimo dei voti (110/110 o 110/110 e Lode) appartenenti alle Università che insistono sui comuni di tutto il territorio di competenza del Banco Fiorentino - Mugello, Impruneta, Signa. (in allegato l'elenco dei comuni di competenza).
Gli aventi diritto dovranno far pervenire, presso la sede del Banco Fiorentino - Via del Colle 95, 50041
Calenzano, Fi - entro il 18 Gennaio 2019 copia del documento comprovante il titolo di studio conseguito e
copia del modello appositamente predisposto e debitamente compilato in tutte le sue parti disponibile presso
le filiali della banca o scaricabile online.

Premi
I premi seguiranno la seguente distribuzione:

Diplomati con 100/100 > 200 €
Laureati con 110/110 > 350 €
Laureati con Lode > 450 €
Premiazione:
La Premiazione avverà in data 1° Febbraio 2019, dalle ore 19:00, presso il Cinema Buondelmonti, in Piazza
Buondelmonti, Impruneta.
Il riconoscimento sarà consegnato solo ed esclusivamente nel corso della manifestazione. La presentazione
incompleta della documentazione richiesta o l’eventuale assenza alla manifestazione determinerà la perdita del
diritto a ricevere il premio.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Soci: 055 8830 788/789 oppure soci@bancofiorentino.it .
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