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AV - BPVi 
Il Valore di correre insieme 

 
 

 

Dalla pluriennale collaborazione fra Banca Popolare di Vicenza e Atletica Vicentina nasce una nuova 

Tessera associativa che ne accresce ulteriormente i vantaggi facendola diventare Carta prepagata 

ricaricabile che sostiene attivamente i progetti e le iniziative di Atletica Vicentina. 

 

Carta Atletica Vicentina – AV Card viene 

consegnata inattiva a tutti i Tesserati in 

sostituzione della tessera attuale, e potrà essere 

attivata gratuitamente come Carta prepagata 

ricaricabile semplicemente recandosi presso una 

delle Filiali della Banca presenti in  tutta la 

provincia di Vicenza, a prescindere dalla titolarità 

di un Conto Corrente. 

 

 

Una volta attivata, la Carta: 
 

 è utilizzabile in Italia e all’estero per prelevare contante, fare acquisti in tutti gli oltre 29 milioni di 

esercizi che espongono il marchi MasterCard , effettuare e ricevere bonifici, pagare le principali 
bollette agli sportelli Bancomat, ricaricare il cellulare o fare acquisti online;  

 

 è ricaricabile liberamente fino ad un saldo massimo di 10.000 € presso le Filiali e gli sportelli 
automatici di Banca Popolare di Vicenza, tramite bonifico da qualsiasi banca italiana, via internet o 
nei punti Sisal abilitati; 

 

 permette di mantenere sotto controllo le spese, verificandole in ogni momento e con la possibilità 
di ricevere un sms per ogni spesa effettuata; 

 

 permette di operare anche online collegandosi al servizio BPViGO!, anche via smartphone o tablet 
utilizzando l’App dedicata, per controllare il saldo e i movimenti ed effettuare nuove operazioni; 

 

 come tessera associativa, darà accesso a tutti gli sconti e incentivi previsti dai partners AV nel 
pacchetto AV Card ( i cui dettagli sono disponibili sui siti internet www.atleticavicentina.it e 
www.avrun.it). 

 

 

http://www.atleticavicentina.it/
http://www.avrun.it/
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Tanti vantaggi, un obiettivo comune 

 
Attivando ed utilizzando la Carta  

si sostengono i progetti e le iniziative di Atletica Vicentina: ogni volta che la Carta viene utilizzata la 
Banca devolve all’Associazione fino al 5 per mille dei pagamenti effettuati. 

 
Inoltre, Banca Popolare di Vicenza mette a disposizione di tutti i tesserati AV, che non siano già 
titolari di un Conto Corrente con la banca medesima, SemprePiù Insieme, un conto corrente gratuito 
offerto in edizione limitata, sottoscrivibile esclusivamente presentando l’apposito coupon, 
consegnato insieme alla Carta Atletica Vicentina, presso una delle Filiali della Banca. Chi è già cliente 
BPVI potrà cedere il Coupon ad un amico o familiare. 
 
 
Il Conto SemprePiù Insieme prevede: 
 

 canone zero euro sia del conto sia della carta di debito internazionale; 
 operazioni in conto corrente illimitate; 
 il servizio di banca online per avere a disposizione la situazione del conto 24 ore su 24. 

 
Accreditando lo stipendio o domiciliando almeno due utenze (luce, gas, telefono, ecc…), l’imposta di 
bollo è a carico della Banca. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Messaggio promozionale.  
Per le condizioni contrattuali della Carta Atletica Vicentina si rinvia al Foglio informativo “Carte di credito – 
Carte prepagate – Servizio POS” disponibile presso le Filiali della Banca e sul sito www.popolarevicenza.it. La 
Carta è attivabile anche da coloro che non sono Clienti Banca. 
 
Per le condizioni contrattuali dell’offerta SemprePiù Insieme si rinvia al Foglio informativo  “Conti Correnti 
Offerta Riservata” disponibile presso le Filiali della Banca e sul sito www.popolarevicenza.it.  
L’offerta è riservata a nuovi Clienti che siano in possesso del relativo Coupon da presentare in Filiale ed è valida 
fino al 31 dicembre 2015. Il conto corrente Semprepiù Insieme può essere cointestato tra più persone a 
condizione che almeno una di esse sia un nuovo cliente per la Banca. 

http://www.popolarevicenza.it/
http://www.popolarevicenza.it/

