REGOLAMENTO BUSINESS GAME
Art.1: Requisiti per la partecipazione
La partecipazione al BUSINESS GAME (BG) è subordinata al possesso di determinati requisiti,
sussistenti necessariamente prima dell’evento. Questi vengono distinti in:



Essere iscritti all’evento
Essere iscritti presso un’università (si comprendono i dottorandi)

JETN si riserva la facoltà di prevedere ulteriori requisiti per la partecipazione al Business Game.
Art.2: Iscrizione
Prima fase del processo di adesione al Business Game è l’iscrizione, effettuata tramite
compilazione ed invio di un documento somministrato da JETN.
Sarà possibile iscriversi all’evento inviando il documento di iscrizione entro il termine di uno dei
due round di selezione, conclusi i quali non sarà più possibile aderire al Business Game.
La partecipazione è subordinata al pagamento di una quota di partecipazione di €50
(cinquanta,00), a seguito della conferma del superamento della fase di selezione. Le informazioni
riguardo il pagamento verranno comunicate nell’email di invito.
Una volta effettuato il pagamento e perfezionata la procedura di iscrizione, in nessun caso e per
nessun motivo la mancata partecipazione dell'iscritto al Business Game potrà dare luogo a
rimborso della quota di partecipazione.
Art.3: Responsabilità
JETN si solleva da qualsiasi responsabilità inerente danni e/o variazioni alle cose e/o strutture
ospitanti.
Ciascun partecipante 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 Business Game. Nel caso in cui un partecipante cagioni danni alla struttura ospitante, lo
stesso sarà tenuto al risarcimento del danno.
Art. 4: Cauzione
In sede di check-in, il 12 aprile, ogni partecipante dovrà consegnare ad un rappresentante di JETN
una somma, a titolo di cauzione, pari a € 20,00 (venti,00). Tale somma sarà restituita al termine
dell’evento a meno che il partecipante non sia presente ad una delle attività che avranno luogo nei
due giorni di durata dell’evento.
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Art.5: Obblighi di comportamento e dress code
Ciascun partecipante 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 dress code di seguito riportato:
- Business cases e aperitivo: formale;
- Premiazione finale: elegante;
Art. 6: Diffusione dei curricula dei partecipanti
Con la registrazione all’evento si accetta quanto indicato nel presente regolamento. I partecipanti
all’evento autorizzano inoltre JETN a consegnare il documento di selezione (e dunque i dati ivi
inseriti, quali curriculum e lettera o video di presentazione) ad aziende e sponsor che prendono
parte al Business Game.
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