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TUTTE LE
ATTIVITÀ SONO GRATUITE!

TRUCCA VISO •  
GIOCHI GONFIABILI •

BOLLE DI SAPONE •
TORO MECCANICO •

PALLONCINI •
MAGIA e MARIONETTE •

RULLO ACQUATICO •

Domenica 2 giugno*

* In caso di brutto tempo
l’evento verrà rinviato a

DOMENICA
9 GIUGNO 2019
Per info: tel. 079 558 27 09

dalle 11.00 alle 18.00

MEDIA PARTNER:

AGNO PARCO LAGO
Via Acquacalda

PARCHEGGI:
 • EX TROPICAL

 • PIAZZA SAN PROVINO

ORE  14.00 

INCONTRO CON 

LA  MASCOTTE  LOL
8

La vostra carta di credito BancaStato: 
vantaggi a non finire.

Con le prestazioni supplementari della vostra carta di credito acquistate 
senza pensieri in Svizzera e viaggiate in tutta sicurezza nel mondo.

 Estensione della garanzia 1

Vi piacerebbe che la garanzia di due anni
del vostro nuovo frigorifero venisse prolun-
gata automaticamente e senza costi aggiun-
tivi? Vi basta pagarlo con la vostra carta
di credito e beneficerete di una protezione
assicurativa supplementare di 12 mesi
o 24 mesi.

L’estensione di garanzia vale per apparec-
chi elettronici nuovi:
• pagati almeno all’80% con la vostra car-

ta di credito
•  utilizzati in economie domestiche private 

e nel tempo libero
• acquistati in Svizzera, nel Principato del 

Liechtenstein, Germania, Francia, Italia, 
Austria o Lussemburgo

• che hanno un valore minimo di CHF 100
• che non sono più vecchi di quattro anni

 Garanzia miglior prezzo 1

Oggi avete acquistato una nuova TV? Se
l’avete pagata con la vostra carta di credito
e nei prossimi 14 giorni la vedrete in vendita

altrove a un prezzo più basso, noi vi rimbor-
siamo la differenza.
La garanzia miglior prezzo vale per articoli
nuovi:
• pagati al 100% con la vostra carta di cre-

dito
• acquistati in negozi al dettaglio o siti onli-

ne svizzeri
• identici (numero di articolo, colore, 

produttore,ecc.)
• con una differenza di prezzo di almeno 

CHF 30

       Assicurazione shopping 1

La fotocamera digitale che avete appena
acquistato vi è caduta dalle mani ed è
andata in pezzi ancor prima di poterla pro-
vare? Nessun problema se l’avete pagata 
con la vostra carta di credito, perché i vostri
acquisti sono assicurati per 30 giorni dalla 
data della transazione.

1   Fanno stato in ogni caso le Condizioni Generali di Assicurazione del rispettivo assicuratore. Informazioni dettagliate  
   al sito www.viseca.ch/assicurazioni
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www.bancastato.ch

Essere presenti. Sempre.

Sede Centrale

Viale H. Guisan 5
Casella Postale
CH - 6501 Bellinzona

lineaDIRETTA
Tel  091 803 71 11
Fax 091 803 71 70
lineadiretta@bancastato.ch

Clearing: 00764
BIC: BSCTCH22XXX

Succursali

Corso S. Gottardo 4
6830 Chiasso

Via Naviglio Vecchio 4
6600 Locarno

Via Pioda 7 
6900 Lugano

Agenzie

Via Cantonale
6982 Agno

6780 Airolo

Viale Papio 5
6612 Ascona

Via Pini 2
6710 Biasca

Via Leoncavallo
6614 Brissago

Via Pretorio 3
6675 Cevio

6715 Dongio

Piazza S. Franscini 5
6760 Faido

Largo Libero Olgiati 81a
6512 Giubiasco

Via San Gottardo 77
6596 Gordola

Via Trevano 97
6904 Lugano-Molino Nuovo

6900 Lugano-Piazza Riforma

Via Pobiette 1
6928 Manno 

Via Lavizzari 18
6850 Mendrisio

Via Pietro Fontana
6950 Tesserete

Agenzia online

agenziaVICINA 
Tel 091 803 33 33             
agenziavicina@bancastato.ch  
c/o Sede Centrale 
 
Bancomat all’infuori
di Succursali e Agenzie 

Ospedale San Giovanni
6500 Bellinzona 

Via San Francesco 1
6600 Locarno-Città vecchia

Via Emmaus 1 
(Centro Comm. Cattori)
6616 Losone

Ospedale Civico
6900 Lugano

Via alle Brere 5
6598 Tenero

la mia Banca

Sono interessato a:

    Carta Maestro BancaStato 

    Carta di credito World MasterCard BancaStato Argento

    Carta di credito World MasterCard BancaStato Oro     
    Carta di credito VISA Oro BancaStato      

    Carta di credito VISA Argento BancaStato      
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Via/Nr.

CAP/Località

Telefono

Cellulare

E-Mail
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Nome/Cognome rappresentante legale

Data di nascita rappresentante legale

    Vi prego di telefonarmi

raggiungibile  dalle alle
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Incollare
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Servizi e prezzi
World MasterCard® BancaStato Oro, 
Visa Oro BancaStato

World MasterCard® BancaStato Argento, 
Visa Argento BancaStato

Maestro BancaStato

C
a

rte

Tassa annua carta principaleCHF 200CHF 100CHF 40

Tassa annua carta supplementare  
(conteggio insieme alla carta principale)

CHF 50CHF 25CHF 40 1

Tassa annua carta supplementare 
(conteggio separato)

CHF 75CHF 50–

Carta sostitutiva 
(in caso di smarrimento, furto o difetto)

gratis, in Svizzera di norma entro 2 giorni  
lavorativi, all‘estero da 3–6 giorni lavorativi

CHF 20, in Svizzera di norma entro 2 giorni  
lavorativi, all‘estero da 3–6 giorni lavorativi

CHF 40

Spese di richiamo/blocco carta (in caso di ritardo nei 
pagamenti/sorpasso del limite di spesa)

• CHF 20 per fattura richiamata (addebito VISECA)
• CHF 30 per richiami o altri interventi amministrativi 
   a seguito di utilizzo improprio della carta2

• CHF 20 per fattura richiamata (addebito VISECA)
• CHF 30 per richiami o altri interventi amministrativi 
   a seguito di utilizzo improprio della carta2

• CHF 50 per richiami o altri interventi amministrativi 
a seguito di utilizzo improprio della carta2 
• CHF 20 per blocco

Limite di spesa complessivo (totale)da CHF 5’000max. CHF 10’000Limite giornaliero e limite mensile fissato secondo le 
abitudini di utilizzo del cliente e la disponibilità sul 
conto

Limite per prelevamenti in contanti
• con addebito via conteggio mensile
• con addebito diretto sul conto bancario

 
• max. 40 % del limite di spesa 
• max. CHF 10’000 oltre il limite di spesa

 
• max. 40 % del limite di spesa 
• max. CHF 5’000 oltre il limite di spesa

 
• non possibile 
• da CHF 50/giorno

Invio postale del conteggio cartaceoCHF 2.00 per conteggioCHF 2.00 per conteggio–
Conteggio elettronico (consultabile in MyAccount)gratisgratis–

Tra
n
sa

zio
n
i

Acquisti in Svizzeragratis in CHF 3gratis in CHF 3gratis 4

Acquisti all’estero1,75%1,75%CHF 1.50 4

Prelevamento in CHF ai bancomat BancaStato e 
delle Banche Cantonali

• 3,5 %, min. CHF 5 (con conteggio mensile) 
• gratis (con addebito diretto)

• 3,5 %, min. CHF 5 (con conteggio mensile) 
• gratis (con addebito diretto)

gratis

Prelevamento in CHF ai bancomat  
di altre banche in Svizzera

• 3,5 %, min. CHF 5 (con conteggio mensile) 
• CHF 2 (con addebito diretto)4,5

• 3,5 %, min. CHF 5 (con conteggio mensile) 
• CHF 2 (con addebito diretto)4,5

CHF 2

Prelevamento in EUR ai bancomat BancaStato e 
delle Banche Cantonali

non possibilenon possibilegratis 3

Prelevamento in EUR ai bancomat  
di altre banche in Svizzera

non possibilenon possibileCHF 54

Prelevamento ai bancomat all’estero3,5 %, min. CHF 1033,5 %, min. CHF 10 3CHF 54

Prelevamento agli sportelli in Svizzera e all’estero4 %, min. CHF 1034 %, min. CHF 103non possibile

Pagamenti «senza contatto» gratis 2, grazie alla funzione supplementare  
integrata PayPassTM o payWave

gratis 2, grazie alla funzione supplementare  
integrata PayPassTM o payWave

non possibile

1 Solo per titolari di procura sul conto.
2 Addebiti in conto senza l‘opportuna copertura.
3  Modalità di cambio per transazioni nella valuta della carta: corso di vendita del giorno in cui viene effettuata la transazione  

internazionale più supplemento valuta estera di 1,75 % dell’importo totale convertito. 
Transazioni in CHF all‘estero: importo + 1,75% di tassa amministrativa.

4  Modalità di cambio: corso di vendita valido il giorno della contabilizzazione/il giorno precedente.
5  Prelevamenti presso i Postomat non possono avvenire tramite addebito diretto. L‘addebito avverrà tramite conteggio mensile.
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 Assistenza medica durante
il viaggio 1

Durante un viaggio all’estero vi capita
un’emergenza medica? Questo servizio di
assistenza operativo 24 ore su 24 organiz-
za un intervento di soccorso assumendosi i 
costi per:
• viaggio di ritorno, trasporto di rientro o 

rimpatrio al domicilio
• il trasferimento in un ospedale idoneo
• spese di cura in aggiunta a quelle coperte-

dall’assicurazione malattia o infortuni
• viaggio di ritorno di una persona di ac-

compagnamento

 Assicurazione spese di
annullamento e assicurazione per
interruzione del viaggio 1

Stavate già pregustando il vostro viaggio,
ma alla vigilia della partenza un imprevisto
vi ha costretto a rinunciare? L’assicurazione
vi rimborsa i costi del viaggio o di annulla-
mento.
E se l’imprevisto si verifica a viaggio già in
corso, vi vengono rimborsati i costi per le 
prestazioni e i servizi non utilizzati unita-
mente ai costi supplementari per il rientro

non programmato. 
Il viaggio non può durare più di 45 giorni.

 Assicurazione per ritardo
del bagaglio 1

Se avete viaggiato su mezzi pubblici e il ba-
gaglio non arriva entro 24 ore dall’arrivo, 
l’assicurazione si assume i costi per l’acquisto 
degli articoli indispensabili di abbigliamento 
e toilette per le prime 24 ore.

       Assicurazione per furto,
smarrimento o danneggiamento
del bagaglio 1

Durante il trasporto con un mezzo pubblico
i vostri bagagli sono assicurati contro furto,
rapina, danneggiamento, distruzione o per-
dita per l’intera durata del viaggio.

        Assicurazione franchigia
per noleggio auto 1

Allo sportello dell’autonoleggio non sapeva-
te quali assicurazioni stipulare? La casco
totale (CDW) prevede in genere una fran-
chigia a vostro carico in caso di danni o di 
furto, che ora è interamente coperta grazie 
alla vostra carta di credito. 

Carte di credito e carta 
Maestro BancaStato

Strumenti di pagamento
RAPIDO

la mia Banca
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Servizi e prezzi
World MasterCard® BancaStato Oro, 
Visa Oro BancaStato

World MasterCard® BancaStato Argento, 
Visa Argento BancaStato
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Tassa annua carta supplementare 
(conteggio separato)

CHF 75 CHF 50 –

Carta sostitutiva 
(in caso di smarrimento, furto o difetto)

gratis, in Svizzera di norma entro 2 giorni  
lavorativi, all‘estero da 3–6 giorni lavorativi
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• max. CHF 10’000 oltre il limite di spesa

 
• max. 40 % del limite di spesa 
• max. CHF 5’000 oltre il limite di spesa

 
• non possibile 
• da CHF 50/giorno

Invio postale del conteggio cartaceo CHF 2.00 per conteggio CHF 2.00 per conteggio –
Conteggio elettronico (consultabile in MyAccount) gratis gratis –

Tr
a

n
sa

zi
o
n
i

Acquisti in Svizzera gratis in CHF 3 gratis in CHF 3 gratis 4

Acquisti all’estero 1,75% 1,75% CHF 1.50 4

Prelevamento in CHF ai bancomat BancaStato e 
delle Banche Cantonali

• 3,5 %, min. CHF 5 (con conteggio mensile) 
• gratis (con addebito diretto)

• 3,5 %, min. CHF 5 (con conteggio mensile) 
• gratis (con addebito diretto)

gratis
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di altre banche in Svizzera

• 3,5 %, min. CHF 5 (con conteggio mensile) 
• CHF 2 (con addebito diretto)4,5

• 3,5 %, min. CHF 5 (con conteggio mensile) 
• CHF 2 (con addebito diretto)4,5

CHF 2

Prelevamento in EUR ai bancomat BancaStato e 
delle Banche Cantonali

non possibile non possibile gratis 3

Prelevamento in EUR ai bancomat  
di altre banche in Svizzera

non possibile non possibile CHF 54

Prelevamento ai bancomat all’estero 3,5 %, min. CHF 103 3,5 %, min. CHF 10 3 CHF 54

Prelevamento agli sportelli in Svizzera e all’estero 4 %, min. CHF 103 4 %, min. CHF 103 non possibile

Pagamenti «senza contatto» gratis 2, grazie alla funzione supplementare  
integrata PayPassTM o payWave

gratis 2, grazie alla funzione supplementare  
integrata PayPassTM o payWave

non possibile

1 Solo per titolari di procura sul conto.
2 Addebiti in conto senza l‘opportuna copertura.
3  Modalità di cambio per transazioni nella valuta della carta: corso di vendita del giorno in cui viene effettuata la transazione  

internazionale più supplemento valuta estera di 1,75 % dell’importo totale convertito. 
Transazioni in CHF all‘estero: importo + 1,75% di tassa amministrativa.

4  Modalità di cambio: corso di vendita valido il giorno della contabilizzazione/il giorno precedente.
5  Prelevamenti presso i Postomat non possono avvenire tramite addebito diretto. L‘addebito avverrà tramite conteggio mensile.
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Carte di credito BancaStato e carta Maestro BancaStato.
La combinazione perfetta.
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 Accettata in tutto  
il mondo.
680 milioni di titolari e oltre 10 milioni di 
punti di accettazione convenzionati: la 
carta Maestro è l’indiscussa numero 1 al 
mondo. Ovunque vedete il logo Maestro o 
Cirrus, potete pagare comodamente con 
la vostra carta o prelevare contanti nella 
valuta locale.

Per gli acquisti quotidiani: 
la carta Maestro BancaStato. 

La carta Maestro BancaStato è ideale per pagare i piccoli acquisti di ogni gior-
no. E se vi servono contanti, potete prelevarli direttamente dal vostro conto pres-
so qualsiasi distributore automatico contrassegnato dal logo Maestro o Cirrus.

Nonostante il grande impegno con cui BancaStato aggiorna le informazioni riportate sui prospetti, 

questi ultimi non hanno carattere ufficiale e vincolante per l’Istituto.

                                                                                                                           Staccare, piegare e inviare
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CO-SPONSOR:

CON IL SOSTEGNO DEI COMUNI DI:
Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedigliora, Bioggio
Cademario, Caslano, Croglio, Curio, Magliaso, Manno, Miglieglia
Monteggio, Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate


