OPERAZIONE A PREMI:
“Corsi Trading OnLine 2017”
IN VIGORE DAL 13.03.2017 AL 31.12.2017
SOGGETTO PROMOTORE
Banca Sella S.p.A., con sede legale in Biella, P.zza Gaudenzio Sella 1, p.iva 02224410023
indice una operazione a premi denominato

“Corsi Trading OnLine 2017”
DURATA DELL’OPERAZIONE
L’operazione a premi avrà svolgimento a partire dal 13 marzo 2017 e terminerà il 31 dicembre
2017.
PARTECIPANTI
L’adesione all’operazione a premi è riservata a tutti i nuovi Clienti persone fisiche che
parteciperanno ad un corso di Formazione sul Trading OnLine e che entro il 31.12.2017 apriranno
un CONTO TRADER. La partecipazione all’operazione a premi è gratuita.
Sono esclusi dall’operazione:
 i dipendenti e coloro che hanno un contratto assimilato al lavoro dipendente, gli stagisti, i
promotori finanziari, i consulenti, gli amministratori e i sindaci delle società del Gruppo
Banca Sella
 i Clienti che presentano pregiudizievoli
 le persone giuridiche, le imprese con qualsiasi forma giuridica che svolgono attività
commerciali, tutti gli enti commerciali, lo Stato e gli organi dello Stato.
AMBITO TERRITORIALE
Per tutti i Clienti persone fisiche, come definiti nella sezione “PARTECIPANTI”, che abbiano
residenza nel territorio italiano.
MODALITA’ ADESIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI
Tutti i nuovi Clienti persone fisiche che parteciperanno ad un corso di Formazione sul Trading
OnLine e che entro il 31.12.2017 apriranno un CONTO TRADER, potranno avere le seguenti
condizioni:
 promozione a 2,50 euro a ordine per 6 mesi dalla data di apertura del conto sui mercati
MTA, MOT, TLX, HIMTF, IDEM, EUREX
 piattaforma SellaExtreme gratuita per 6 mesi dalla data di abilitazione.
VALORE INDICATIVO DEI PREMI
Banca Sella S.p.A. prevede di erogare un importo massimo di sconto pari a 37.844,00 euro.
TERMINE CONSEGNA PREMI
Il Soggetto Promotore garantisce le condizioni di cui sopra a tutti i nuovi Clienti che effettueranno
l’apertura del conto corrente CONTO TRADER seguendo le modalità presenti nel seguente
regolamento.
COMUNICAZIONE OPERAZIONE A PREMI
Il presente programma sarà promosso attraverso materiale di comunicazione distribuita durante le
giornate del corso.
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