REGOLAMENTO E MODULO DI PARTECIPAZIONE “IREF ITALIA PRAEMIA”

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
PREMESSA
IREF Italia-Federazione delle Reti Europee di Partenariato e Franchising, al fine di:
esercitare e svolgere attività atte al raggiungimento degli scopi associativi;
promuovere la cultura di tutte le forme di reti commerciali e degli strumenti attuativi per il loro esercizio e ruolo nell’economia;
predisporre concreti strumenti valorizzanti per i propri Associati e per le loro risorse umane;
esprimere riconoscenza ai valori “umani” presenti nelle reti commerciali attraverso i contributi che quotidianamente e concretamente
donne e uomini apportano per “valorizzare le reti”, qualitativamente e quantitativamente;
esprimere riconoscenza ai valori “etici” che l’intero settore delle reti commerciali riceve o ha ricevuto da personalità ed organizzazioni
che si sono contraddistinte proprio su tale importante virtù,
organizza l’evento denominato “IREF ITALIA PRAEMIA” composto da altre categorie di riconoscimenti riportate al punto 2 del Regolamento.
L’evento si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate nel presente Regolamento (d’ora in poi “Regolamento”).
L’evento “IREF ITALIA PRAEMIA” non costituisce “Concorso a Premi” e neanche “Operazione a Premi”, ai sensi del DPR 26.10.2001,
n.430, e ai sensi di quanto riportato nella Circolare Ministeriale 28.03.2002, n.1/AMTC.
1. SOGGETTO ORGANIZZATORE
IREF Italia-Federazione delle Reti Europee di Partenariato e Franchising (di seguito “IREF Italia”)
Sede Amministrativa e Recapito Corrispondenza: Viale G. Carducci n.119, 57121 Livorno, c/o Studio Comparini & Russo – Tel. +39
0586424519 – Fax +39 0586410599 – info@iref-Italia.it – www.iref-Italia.it
Sede Legale: Viale Cassiodoro, n.3, 20145 Milano, c/o Studio Associato Donato
Codice Fiscale 97690910589 – Partita Iva 11833501007
2. RICONOSCIMENTI
L’evento “IREF ITALIA PRAEMIA” si compone di cinque categorie di riconoscimenti descritti in apposita brochure di presentazione reperibile
dal sito www.iref-italia.it che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento:
a. Premio Nazionale Valori Iref Italia;
b. Riconoscimenti Speciali Iref Italia;
c. Affiliato dell’anno;
d. Direttore dell’anno;
e. IREF Tour – un biglietto per la Francia.
E’ obbligo e cura del soggetto interessato alla partecipazione scaricare direttamente la brochure di presentazione dal sito di IREF Italia.
3. PARTECIPAZIONE
Con il termine “partecipanti”, sono da intendersi le Reti/Catene Associate a IREF Italia.
Con il termine “selezionati”, sono da intendersi i soggetti assegnatari dei riconoscimenti.
Per partecipare all’evento non sussiste alcuna obbligatorietà di acquisto e/o vendita di prodotti e/o servizi promozionati e/o proposti.
L’evento non si svolge e non è impostato con e attraverso la creazione di un gruppo di iscritti/candidati valutati e/o scelti da IREF Italia o da
altra giuria/commissione analizzando caratteristiche di alea, abilità, capacità personale, selezione di opere/prestazioni dei
partecipanti/selezionati così come non sono basati su altra tipologia di “eventualità”, sorte, uso di macchinari e/o congegni.
I riconoscimenti non sono assegnati come conseguenza di votazioni on line o altra forma di votazione pubblica o attraverso l’interpello di
utenti web o di altre categorie di soggetti.
Per la partecipazione all’evento:
relativamente ai riconoscimenti di cui alle lettere c., d. ed e, punto 2., è necessario essere Associati a IREF Italia ed in regola con il
pagamento delle quote;
relativamente ai riconoscimenti di cui alle lettere a. e b., punto 2., non è necessario essere Associati a IREF Italia;
le reti Associate a IREF Italia non sosterranno alcuna spesa, essendo inclusa nella quota di adesione;
le reti Associate IREF Italia devono aver completamente concluso e formalizzato la loro adesione entro e non oltre il 30.06 dell’anno di
svolgimento dell’evento;
i selezionati non devono sostenere alcuna spesa.
Riconoscimenti di cui alle lettere a. e b., punto 2
Sono consegnati nel corso dell’evento da IREF Italia e assegnati direttamente dal Consiglio Direttivo e scelti anche tra non Associati sulla
base dei criteri riportati nella brochure descrittiva. Per tali categorie nessuno soggetto deve procedere all’iscrizione per la partecipazione.
Riconoscimenti di cui alle lettere c. e d., punto 2.
Sono consegnati nel corso dell’evento da IREF Italia e assegnati sulla base delle selezioni direttamente effettuate dagli Associati Titolari di
Rete (massimo n.3 per i riconoscimenti di cui alla lettera c. e massimo n.1 per i riconoscimenti di cui alla lettera d.). La motivazione
dell’assegnazione è lasciata alla totale discrezione e scelta della rete Associata a IREF Italia.
Riconoscimenti di cui alla lettera e., punto 2.
Sono assegnati direttamente dal Consiglio Direttivo a due tra le catene e le reti Associate a IREF Italia che potranno partecipare
gratuitamente ai “Trofei Fédération IREF” in Francia sulla base degli accordi intercorrenti con IREF Italia.
Le assegnazioni avranno le seguenti caratteristiche:

Denominazione: “Magister” – Riconoscimento assegnato a una catena/rete:
operante con oltre 10 aderenti/punti vendita in Italia;
presenza di almeno due aderenti/punti vendita all’estero;
almeno un riconoscimento/premio nazionale/internazionale già ricevuto in altri contesti;
performance di almeno cinque aderenti/punti vendita avviati in un anno.

Denominazione: “Discipulus” – Riconoscimento assegnato a una catena/rete:
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operante con meno di 6 aderenti/punti vendita in Italia;
almeno un riconoscimento/premio nazionale/internazionale già ricevuto in altri contesti (non obbligatorio, ma apprezzato per la
valutazione);
performance di almeno due aderenti/punti vendita avviati in un anno;
idea innovativa (non obbligatorio, ma apprezzato nella valutazione).

4. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La modalità di partecipazione è la seguente:

non è richiesta alcuna formalità rispetto alla partecipazione di cui alle lettere a. e b.;

per la partecipazione ai riconoscimenti di cui alle lettere c., d. ed e., gli Associati IREF Italia dovranno consegnare, seguendo le
modalità indicate ed entro e non oltre il 10.06 dell’anno di svolgimento dell’evento, il Modulo di Partecipazione compilato in ogni sua
parte e corredato degli allegati previsti.
5. DIRITTI DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE
IREF Italia, attraverso i Componenti del Consiglio Direttivo o qualsiasi altro soggetto appositamente incaricato, si riserva, a propria assoluta
discrezione, il diritto:

di escludere qualsiasi partecipante/selezionato all’evento in qualsiasi momento in caso di violazione del presente Regolamento.
Questa politica è applicabile in egual misura se IREF Italia, a propria assoluta discrezione, ritiene che il partecipante/selezionato in
questione abbia agito o abbia intenzione di agire in modo disonesto o illecito oppure in cattiva fede. In qualsiasi momento ai
partecipanti/selezionati può essere chiesto di fornire la prova della propria identità, residenza ed età;

di escludere qualsiasi persona che alteri o influisca sulla normale conduzione dell’evento o tenti di danneggiarne o minarne il legittimo
svolgimento;

di annullare l’evento in qualunque momento qualora cause indipendenti dalla sua volontà ne impedissero lo svolgimento;

di apportare eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento per esigenze organizzative e funzionali a proprio
insindacabile giudizio.
Qualsiasi variazione al presente Regolamento e qualunque comunicazione inerente l’evento sarà effettuata con email a coloro che hanno
comunicato la loro partecipazione e con pubblicazione sul sito agli altri interessati.
6. CONSEGNA RICONOSCIMENTI
La consegna dei riconoscimenti sarà effettuata in luogo e in data che saranno scelti a totale discrezione di IREF Italia e comunicati entro il
31.07 dell’anno di svolgimento dell’evento.
Sarà cura e interesse dei diretti interessati provvedere a ritirare i riconoscimenti assegnati e non ritirati durante l’evento.
Allestimento e organizzazione dell’evento saranno esclusivamente a cura, carico e totale discrezione di IREF Italia, in eventuale
collaborazione dei suoi Partner.
7. COMUNICAZIONE
L’evento verrà pubblicizzato sul sito www.iref-italia.it, su social networks, inviando comunicati stampa, newsletter e/o altre forme di
pubblicizzazione ritenute idonee.
8. PRIVACY
Il conferimento di tali dati per le finalità di partecipazione è obbligatorio; il mancato conferimento o la successiva opposizione al
trattamento (diritto previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003) determina l’impossibilità di partecipare. I dati conferiti verranno trattati dal
soggetto organizzatore e dalle altre società coinvolte nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 in relazione agli obblighi legali ed alle esigenze
di gestione dell’evento. I dati saranno comunicati in Italia e all’estero ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli
adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla eventuale normativa applicabile.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03. Inoltre IREF Italia (titolare dei dati personali) garantisce che i
dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/03, scrivendo a: IREF Italia, Viale G.Carducci n.119, 57121
Livorno (LI) o scrivendo a info@iref-italia.it.
9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE ASSEGNAZIONI
I soggetti che provvedono a compilare e consegnare il “Modulo di partecipazione” manifestano espressa volontà di partecipare all’evento
“IREF ITALIA PRAEMIA” organizzato da IREF Italia nel rispetto delle opzioni riportate nello stesso modulo e nel rispetto del Regolamento il
quale, con la sottoscrizione del citato modulo, è totalmente ed incondizionatamente accettato in ogni clausola trascritta dichiarandone la
completa lettura, la piena comprensione e rinunciando sin da subito ad eventuali successive contestazioni.
Qualsiasi assegnazione di qualsiasi riconoscimento facente parte dell’evento “IREF ITALIA PRAEMIA” ai soggetti selezionati, sarà
incondizionatamente accettato da qualsiasi altro soggetto partecipante i quali rinunceranno, incondizionatamente, a qualsiasi forma di
contestazione o reclamo.
Le decisioni dei soggetti (tutti) autorizzati o abilitati a decidere le assegnazioni saranno da considerarsi definitive, vincolanti e non potranno
mai e per nessun motivo essere contestate.
Non saranno accettate osservazioni, contestazioni e/o reclami riguardanti:

l’oggettistica individuata e scelta per i riconoscimenti;

i relativi risultati e conseguenze, anche di immagine, verso i partecipanti e verso i selezionali;

l’applicazione del Regolamento.
10. MODALITA’ DI CONSEGNA MODULO DI PARTECIPAZIONE
Il modulo di partecipazione deve essere obbligatoriamente trasmesso a mezzo fax al numero +390586410599 con anticipazione
a mezzo email ordinaria agli indirizzi (tutti) info@iref-italia.it – direzione@iref-italia.it – segreteria@iref-italia.it – coordinamento@irefitalia.it. Qualsiasi altra modalità di comunicazione adottata non sarà ritenuta efficace e valida e, pertanto, non sarà presa in considerazione.
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
DATI GENERALI
Dati soggetto partecipante
Denominazione Associato IREF Italia
Codice Fiscale
Indirizzo
CAP
Città
Tel.
Web
Marchio partecipante
Rappresentato in IREF Italia da

- Partita IVA
Prov
- Fax
-@

TIPOLOGIE DI PARTECIPAZIONI

AFFILIATO DELL’ANNO
Dati soggetto selezionato
Denominazione aziendale Affiliato
Persona fisica rappresentante l’Affiliato
Ubicazione Affiliato (indirizzo-città)
Motivazione dell’assegnazione

DIRETTORE DELL’ANNO
Dati soggetto selezionato
Nome/Cognome/Ruolo
Struttura presso la quale opera (denominazione/indirizzo/città)
Motivazione dell’assegnazione

IREF TOUR – Un biglietto per la Francia
“MAGISTER”
Numero aderenti/punti vendita:

attualmente operativi in Italia (richiesti oltre dieci)

attualmente operativi all’estero
Elenco di almeno cinque aderenti/punti vendita avviati in un anno (negli ultimi tre):
1. (denominazione/indirizzo/città)
2. (denominazione/indirizzo/città)
3. (denominazione/indirizzo/città)
4. (denominazione/indirizzo/città)
5. (denominazione/indirizzo/città)
Riconoscimenti/premi (nazionali/internazionali) ricevuti

“DISCIPULUS”
Numero aderenti/punti vendita attualmente operativi in Italia (richiesti meno di sei)
Elenco di almeno due aderenti/punti vendita avviati in un anno (negli ultimi tre):
1. (denominazione/indirizzo/città)
2. (denominazione/indirizzo/città)
Riconoscimenti/premi (nazionali/internazionali) ricevuti
Segnalazione di idea innovativa

Timbro e Firma del Partecipante
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