
Convenzione Cassa Rurale Dolomiti

Si comunica a tutti i tesserati delle categorie giovanili della Asd Hockey Club Feltreghiaccio (Under

18 ed inferiori) che è stata definita ed attivata a tutti gli effetti la convenzione con la Cassa Rurale Dolomiti

di cui al precedente comunicato sociale di data 15.08.2022.

In esecuzione di tale convenzione l’Istituto di credito riconoscerà ai  tesserati Under 18 dell’Asd

Hockey Club Feltreghiaccio Junior possessori di un conto corrente presso Cassa Rurale Dolomiti (sia esso

intestato all’atleta minorenne o al genitore) un contributo di Euro 50,00 a fronte del versamento della

quota annuale all’associazione sportiva per la stagione 2022/2023.

NB: il rapporto di conto può essere sia già esistente sia di nuova apertura inoltre il contributo è

ottenibile anche da chi avesse già saldato l’intera quota dell’iscrizione con pagamento da conto corrente di

altro istituto di credito (salvo esistenza/apertura di conto corrente presso Cassa Rurale Dolomiti, in questo

caso  è  necessaria  la  presentazione  di  documento  attestante  l’intervenuto  pagamento  della  quota

associativa).

Si  coglie  l’occasione  per  ricordare  che  le  coordinate  del  conto  corrente  sociale  presso  cui

corrispondere le quote sono:

Istituto: Cassa Rurale Dolomiti

Beneficiario: Hockey Club Feltreghiaccio Junior ASD

Iban: IT57P0814061110000030166427

Cordiali saluti.

Feltre, 01.12.2022

        Il Presidente                     

Nicola Cassol                    

Si allega comunicazione ufficiale di Cassa Rurale Dolomiti.

H.C. Feltreghiaccio Junior A.S.D.
Via Da Comirano Pellegrino nr. 2 – 32032 Feltre (BL)

e-mail: info@feltreghiaccio.it – Website www.feltreghiaccio.it
Cod. Fisc. e P.Iva 00919040253



 
 

Società cooperativa - Iscritta all'albo delle banche al n. 2923 - ABI 08140-6  

Sede e Direzione: 38035 MOENA (TN) – Piaz de Sotegrava, 1 

CAB 35050-4 - tel. 0462569110 - fax 0462569150 -sito web: www.crdolomiti.it 
e-mail PEC: segreteria@pec.crdolomiti.it, e-mail: posta@crdolomiti.it  

Iscritta al Registro delle Imprese di Trento REA n. 9397 

Codice Fiscale 00135870228 - fondata nel 1899 
Iscritta all’albo nazionale degli enti cooperativi al n. A157646 

Banca di Credito Cooperativo Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo 

Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo 
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220 

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (art.62,D.Lgs.23.7.96 n.415) 

 

 
 
 
Feltre, 28/11/2022 
  

Gentile Socio di Hockey Club Feltre ASD 
 

 
 

 

Oggetto: contributo all’iscrizione stagione 2022/2023 
 
 

Cassa Rurale Dolomiti è la banca dei propri territori e come tale vuole assicurare vicinanza a 
tutte le Istituzioni ed Associazioni che vi operano.  

 
Una particolare attenzione viene rivolta a quelle associazioni che promuovono le attività 

giovanili sia di tipo sportivo che culturale; vogliamo valorizzare tutti voi soci, grazie alla partnership 
recentemente nata tra Hockey Club Feltre e Cassa Rurale Dolomiti. Gli iscritti alle categorie U18 di 
Hockey Club Feltre ASD e possessori di un conto correntei presso Cassa Rurale Dolomiti (intestato 
all’atleta minorenne o al genitore) vedranno riconosciuto un contributo di 50 euro a fronte del 
pagamento dell’abbonamento annuale a Feltre Ghiaccio per la stagione 2022/2023ii.  
 

La mission di Cassa Rurale Dolomiti è anche contribuire alla promozione e allo sviluppo del 
territorio in cui opera; la stessa ha la responsabilità di essere un’impresa efficiente per i suoi soci e 
clienti, ma riveste anche una "responsabilità sociale" nei confronti delle comunità.  

Cassa Rurale Dolomiti ha questa identità ed intende consolidarla anche attraverso 
quest’iniziativa. 

 
Per maggiori informazioni rivolgiti al nostro referente Alberto Zagonel, Responsabile della 

filiale di Feltre, al nr 349-3873695. 
 
 

Cassa Rurale Dolomiti 
Banca di Credito Cooperativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nostre filiali presenti in Valbelluna: 
▪ Feltre                                              Piazzale S. Guarnieri, 20                     Tel. 0439/80.242 
▪ Santa Giustina                               Via Feltre, 53                                        Tel. 0437/858.237 
▪ Borgo Valbelluna - Lentiai          Via Piccolotto, 11                                 Tel. 0437/552.355 
▪ Bribano Di Sedico                         Piazza Dei Martiri, 26                          Tel. 0437/853.264 
▪ Mas Di Sedico                                Viale Dolomiti, 101                             Tel. 0437/847.532 
Presenti anche in Agordino, Primiero e Val di Fassa.  
NEWS 2023 Apertura nuova filiale a Belluno in loc. Mussoi. 

 

 

 
i Il rapporto di conto può essere già esistente, ma anche di nuova apertura 
ii Il beneficio del ristoro è valido anche per chi avesse già saldato l’intera quota dell’iscrizione salvo esistenza/apertura 
di conto corrente presso Cassa Rurale Dolomiti e con presentazione documento attestante il pagamento della quota 

CONTO PER UNDER 18

Totalmente GRATIS fino a 18 anni per 
conto, carta bancomat e inbank

SAVING BOX

Tasso di remunerazione 1% suI deposito 
senza altri costi aggiuntivi
(in abbinamento a conto corrente)

CONTO DAI 18 A 25 ANNI

Totalmente GRATIS fino a 25 anni per 
conto, carta bancomat e inbank


