Art.1: Requisiti per la partecipazione
La partecipazione all’evento denominato JADE Italia October Meeting
2018 (d’ora in avanti identificato con “JIOM”) è subordinata al possesso
di determinati requisiti, sussistenti necessariamente prima dell’evento.
Questi vengono distinti in:
- Iscrizione;
- Pagamento della quota di partecipazione secondo le modalità e i
termini previsti all’art. 3;
- Appartenenza ad una Junior Enterprise o ad una Junior Initiative.
È possibile che vi siano soggetti, scelti discrezionalmente da JECatt, esenti
dalle modalità di partecipazione sopracitate: in tal caso verranno
predisposte altre modalità per l’adesione all’evento di cui al primo
comma.

Art.2: Iscrizione
Prima fase del processo di adesione al JIOM è l’iscrizione, effettuata
tramite compilazione ed invio di un documento somministrato da JECatt.
Tale fase è omessa per le categorie di soggetti di cui all’art.1 comma 2
Sarà possibile iscriversi all’evento dal 17/08/2018 al 03/09/2018 alle
23:59: superato quest’ultimo termine, non sarà più possibile aderire al
JIOM.

Art.3: Quota di partecipazione
La dazione della quota di partecipazione è condizione necessaria per la
partecipazione al JIOM, eccezion fatta per le categorie di soggetti di cui
all’art.1 comma 2.
A seconda che si usufruisca o meno dell’alloggio in hotel, la quota
richiesta sarà suddivisa come indicato di seguito:

- Pacchetto con alloggio: € 150,00 (in lettere Euro
centocinquanta,00), al cui interno è compreso:
o Pernottamento in hotel
o Accesso ai workshop
o Trasporti dalle 15.00 del venerdì alle 4.00 della domenica
o Aperitivo del venerdì;
o Pranzo del sabato;
o Cena di Gala del sabato;
o Ingresso in discoteca per una sera;
o Assicurazione di responsabilità civile;
o Coffee break;
o Altre attività;
o Cerimonia di apertura e di chiusura;
- Pacchetto senza alloggio: € 100,00 (in lettere Euro cento,00), al cui
interno è compreso:
o Accesso ai workshop
o Aperitivo del venerdì;
o Pranzo del sabato;
o Cena di Gala del sabato;
o Ingresso in discoteca per una sera;
o Assicurazione di responsabilità civile;
o Coffee break;
o Altre attività;
o Cerimonia di apertura e di chiusura;
Allo scopo di agevolare le Junior Enterprise non aventi sede legale in
Lombardia e dato il numero limitato dei posti in hotel, le JE che non siano
JECatt, JEME, JEMIB, JEMP e JECoMM, avranno un diritto di prelazione
per l’ottenimento dei “Pacchetti con alloggio”.

Nel caso in cui il socio di una delle JE rientrante nelle cinque non aventi il
diritto di prelazione di cui sopra, acquisti ed effettui il pagamento per un
“Pacchetto con alloggio” e quest’ultimo non possa essergli assegnato,
riceverà un rimborso pari a € 50,00 (in lettere Euro cinquanta,00) e
l’assegnazione del “Pacchetto senza alloggio”.
Il rimborso verrà erogato entro dieci (10) giorni dalla chiusura delle
iscrizioni per mezzo di un bonifico bancario effettuato sull’IBAN da cui sia
stato effettuato il pagamento.
Le quote sopracitate devono essere corrisposte, alternativamente, entro
5 giorni dal momento di iscrizione. Allo scadere di questi termini sarà
necessario effettuare nuovamente la procedura di iscrizione di cui all’art.
2.

Art.4: Cauzione
In sede di check-in, ogni Junior Entrepreneur partecipante dovrà
consegnare ad un rappresentante di JECatt una somma, a titolo di
cauzione, pari a € 40,00 (quaranta,00) in caso in cui acquisti il Pacchetto
con alloggio o, alternativamente, € 20,00 (venti,00) in caso in cui acquisti
il Pacchetto senza alloggio: tale somma verrà restituita al termine
dell’evento a meno che lo Junior Entrepreneur:
- non abbia partecipato a uno o più workshop: in tal caso non vi sarà
restituzione della cauzione e potrà essere attribuita una penale,
come specificato all’art.5 comma 1;
- abbia cagionato danni alla struttura ospitante: in tal caso la somma
verrà trattenuta in misura proporzionale al danno. Nel caso in cui la
somma non dovesse essere sufficiente a coprire il danno cagionato,
sarà la Junior Enterprise/Initiative ad essere obbligata direttamente

al risarcimento del danno, come meglio specificato all’art.5 comma
2.

Art.5: Assenza, responsabilità per danni e sanzioni
In caso di assenza ai workshop, sarà obbligatorio pagare una penale per
quelli cui non si sia prestata la propria partecipazione.
Essa sarà unicamente a carico dello Junior Entrepreneur che abbia posto
in essere tale violazione e sarà commisurata, nel caso in cui si acquisti il
Pacchetto con alloggio, come di seguito:
- € 40: mancanza ad 1 workshop. In questo caso la cauzione non
viene restituita ma il socio non deve aggiungere alcuna somma
aggiuntiva rispetto a quella precedentemente depositata;
- € 55: mancanza a 2 workshop. In questo caso il socio aggiungerà una
somma alla cauzione depositata pari a € 15;
- € 70: mancanza a 3 workshop. In questo caso il socio aggiungerà una
somma alla cauzione depositata pari a € 30;
- € 85: mancanza a tutti i workshop. In questo caso il socio aggiungerà
una somma alla cauzione depositata pari a € 45.
In caso in cui, invece, si acquisti il Pacchetto senza alloggio, la violazione
sarà commisurata come di seguito:
- € 20: mancanza ad 1 workshop. In questo caso la cauzione non
viene restituita ma il socio non deve aggiungere alcuna somma
aggiuntiva rispetto a quella precedentemente depositata;
- € 35: mancanza a 2 workshop. In questo caso il socio aggiungerà una
somma alla cauzione depositata pari a € 15;
- € 50: mancanza a 3 workshop. In questo caso il socio aggiungerà una
somma alla cauzione depositata pari a € 30;
- € 65: mancanza a tutti i workshop. In questo caso il socio aggiungerà
una somma alla cauzione depositata pari a € 45.

Tali somme sono valide nel caso in cui la somma depositata a titolo di
cauzione non sia stata già utilizzata a titolo risarcimento per danni
cagionati dallo Junior Entrepreneur: in tal caso, lo stesso dovrà
corrispondere le somme di cui sopra attingendo ad un diverso
patrimonio.
Nel caso in cui uno Junior Entrepreneur cagioni danni alla struttura
ospitante, la Junior Enterprise/Initiative di appartenenza dovrà risarcire
gli stessi secondo quanto disposto dall’hotel. Per il risarcimento, in caso in
cui non sia già stata utilizzata a titolo di penale per la mancata
partecipazione ai workshop, dovrà essere usata inizialmente la cauzione
depositata dal danneggiante: in caso in cui tale somma non sia
sufficiente, sarà la Junior Enterprise/Initiative a dover coprire il restante
ammontare del danno, potendo poi agire in via di regresso nei confronti
dello Junior Entrepreneur danneggiante.
In caso in cui non sia possibile stabilire quale Junior Entrepreneur abbia
cagionato il danno, di esso risponderà ogni Junior Enterprise presente sul
piano della struttura ospitante. Se il danno non possa essere ricondotto a
nessun piano, risponderanno tutte le Junior Enterprise partecipanti
all’evento.

Art.6: Responsabilità
Ciascun Junior Entrepreneur si assume la responsabilità civile e/o penale
per danni e/o variazioni alle cose e/o strutture ospitanti, ritardi o altri
eventi pregiudizievoli che per sua condotta possano verificarsi durante il
JIOM.
La Junior Enterprise di appartenenza del soggetto di cui al comma 1 del
presente articolo si riserva il diritto di regresso nei suoi confronti in caso

in cui abbia dovuto soddisfare pretese risarcitorie attribuibili alla
condotta dello stesso

Art.7: Diritto di recesso
Lo Junior Entrepreneur che si sia iscritto, pagando la quota ha diritto di
recedere in qualsiasi momento.
Nella situazione delineatasi al comma 1 del presente articolo, non è
previsto il rimborso della quota pagata al momento dell’iscrizione

Art.8: Obblighi di comportamento e dress code
Ciascun Junior Entrepreneur si impegna a mantenere durante l’intero
evento un comportamento e un abbigliamento adeguato nel
rispetto dei canoni comuni e caratterizzanti la singola attività partecipata.
In particolare, è previsto un rigido dress code di seguito riportato:
- Workshop: business casual;
- Aperitivo: smart casual;
- Cena di Gala: elegante.

