
 

 

REGOLAMENTO BUSINESS GAME 2020 
 

REGOLAMENTO PER STUDENTI PARTECIPANTI 
 
 
 

 
Premesse: 

• Junior Enterprise Trento è un'associazione apolitica, apartitica, aconfessionale e senza 
scopo di lucro che si occupa di ridurre il divario tra preparazione universitaria e competenze 
richieste dal mondo del lavoro; 

 
• Junior Enterprise Trento è composta da studenti universitari che mettono le proprie 

conoscenze e competenze a disposizione di aziende, enti ed istituzioni attraverso specifici 
progetti di consulenza; 

 
• Per “Business Game” si intende una competizione, svolta interamente in lingua inglese, in 

cui 60 studenti accuratamente selezionati competono nel risolvere problematiche 
presentante dalle aziende partecipanti.  

 
 

 
 

Il promotore 
JUNIOR ENTERPRISE TRENTO in sigla JETN con sede legale in Trento, Via Torre Verde 21, 
Codice Fiscale 96101680229 e partita IVA 02426890220, Codice SDI W7YVJK9 nella persona del 
suo Legale Rappresentante pro tempore Sig. Luca Rizzuto, nato il 09.09.1997, a Palermo (PA), 
Codice Fiscale RZZLCU97P09G273N, di qui in poi, per brevità, anche JETN. 

 
 
 

Ai sensi degli art. 1321 c.c. e seguenti stipula quanto segue 
 
 
 



 

 

SEZIONE I: Disposizioni Generali  

 

Art. 1 Descrizione del Business Game 
E’ una competizione organizzata da Junior Enterprise Trento al fine di promuovere un effettivo 
contatto, nell’ottica di un potenziale recruiting, tra l’Azienda partecipante e gli studenti accuratamente 
selezionati dal Comitato organizzativo, tramite la risoluzione di una problematica. 
 
L’evento si divide in quattro fasi suddivise nei due giorni in cui si svolge e così ripartite:  
Fase 1: dalle 8.00 alle 13.30 del primo giorno 
Fase 2: dalle 15.00 alle 20.00 del primo giorno 
Fase 3: dalle 8.00 alle 13.30 del secondo giorno  
Fase 4: dalle 15.00 alle 20.00 del secondo giorno 
 
L’evento si concluderà con una cena di gala durante la quale si svolgerà la Cerimonia di chiusura in 
cui verranno effettuate le premiazioni sia individuali che dei teams. 
 
Art. 2 Comitato Organizzativo 
Il Comitato Organizzativo del Business game 2020 è l’organo direttivo che sovrintende il regolare e 
corretto svolgimento della partecipazione all’evento, in termini formali e sostanziali.  
Ad esso competono le attribuzioni espressamente previste dal presente Regolamento; nonché ogni 
giudizio sull’interpretazione delle norme del presente Regolamento e di ogni fase del Business 
Game; ad esclusione delle valutazioni di esclusiva competenza dei rappresentanti dell’Azienda 
partecipante.   
 
Il Comitato Organizzativo è composto dai seguenti associati di JETN, i sig.ri Andrea Di Pietro, 
Lorenzo Formigari, Gabriel Riccadonna, Irene Ambrosi, Stefano Ghirardo, Alberto Francesconi, 
Oliviero Baldo, Marco Tognon, Federico di Fabio, Aurora Casari e sarà presieduto dal Presidente 
di JETN. 
 
 

SEZIONE II: Modalità di partecipazione  

 
Art. 3 Soggetti partecipanti 
Possono partecipare al presente Business Game studenti provenienti da qualsiasi Ateneo italiano 
e straniero, senza distinzione di Dipartimento, selezionati dal Comitato organizzativo. 
I soggetti partecipanti devono iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico 
al momento dell’iscrizione. 



 

 

Allorquando il soggetto iscritto perda tale qualifica successivamente all’iscrizione o all’inizio del 
Business Game 2020, la possibilità di proseguire l’evento in qualità di soggetto partecipante sarà 
vagliata da un giudizio inappellabile e discrezionale del Comitato organizzativo. 
 
Art. 4 Iscrizione  
Le iscrizioni per il Business Game 2020 saranno aperte dalle ore 00.00 del giorno 10 Febbraio 
2020 e termineranno alle ore 23.59 del giorno 19 Marzo 2020. 
Per iscriversi, ogni partecipante dovrà compilare in ogni sua parte il form online ed inviare 
l’iscrizione come previsto dal sito. 
Con il completamento del form, ogni partecipante accetta il Regolamento in ogni sua parte, e si 
impegna ad attenersi ad ogni decisione, giudizio, parere od altra attribuzione adottata dal 
Comitato Organizzativo.  
L’ammissione di soggetti iscrittisi oltre il termine indicato al comma 1 è valutata ad esclusiva 
discrezione del Comitato Organizzativo. 
L’invio dell’iscrizione tramite il form non attribuisce un diritto alla partecipazione. 
 
Art. 5 Partecipazione 
La partecipazione al Business Game 2020 è sottoposta ad una previa valutazione del soggetto 
effettuata in autonomia e piena discrezionalità dal Comitato organizzativo. 
Il successo dell’iscrizione ed il diritto alla partecipazione all’evento verranno comunicati tramite 
email dal Comitato Organizzativo stesso con le informazioni per il pagamento della quota di 
partecipazione. 
La quota di partecipazione è di €50 e comprende, oltre al titolo alla partecipazione, i pranzi per 
entrambe le giornate, la cena del giorno 27.03.2020 e la cena di Gala del giorno 28.03.2020 
L’iscrizione si perfeziona al momento dell’invio di una ricevuta o attestazione comprovante il 
versamento della quota di partecipazione, fa fede la data di invio della stessa. Successivamente 
sarà rilasciata da JETN una ricevuta del versamento effettuato al soggetto. 
 
 

SEZIONE III: Svolgimento del Business Game 2020 

 
Art. 6 Fasi della competizione 
Il Business Game si articola in 4 fasi come descritte all’art. 1 del presente regolamento. 
Ognuna delle fasi è dedicata ad una delle aziende partecipanti. 
All’inizio di ogni fase, i rappresentanti delle aziende partecipanti descriveranno la propria realtà 
aziendale e proporranno un caso aziendale che sarà oggetto della sfida tra i diversi teams. 
Al termine della fase, ogni team dovrà esporre la risoluzione elaborata nel tempo di 7 minuti e 30 
secondi (per una maggiore efficacia espositiva si consiglia l’utilizzo di presentazioni ppt o simili). 



 

 

Art. 7 Caso aziendale 
Il Caso aziendale è un problema potenziale o reale attinente alla realtà dell’Azienda partecipante e 
relativo al campo manageriale, finanziario, del marketing o dell’HR. 
 
Art. 8 Cena di Gala e Cerimonia di chiusura 
La Cena di Gala avrà luogo il giorno 28 Marzo 2020. Luogo, orario e scaletta dell’evento saranno 
comunicati in seguito ai partecipanti coi mezzi ritenuti più opportuni da parte del Comitato 
Organizzativo.  
Durante la cerimonia verranno comunicati e premiati i teams vincitori di ogni fase e i cinque studenti 
partecipanti che singolarmente hanno accumulato il maggior numero di punti in ogni fase, 
aggiudicati ai sensi dell’art. 10 del presente regolamento. 
 
 

SEZIONE IV: Della Valutazione e dei Premi 

 
Art. 9 Metodo di valutazione 
Le esposizioni delle risoluzioni vengono valutate unicamente dai rappresentanti dell’azienda della 
relativa fase dedicata che hanno proposto il caso aziendale. 
I rappresentanti dell’Azienda partecipante valutano con totale discrezionalità le esposizioni delle 
risoluzioni presentate dai teams in gara assegnando a ciascun team un punteggio da 0 a 30 punti. 
Nella valutazione, i rappresentanti dell’Azienda partecipante tengono conto dei seguenti criteri per 
la assegnazione dei punteggi: 
• Risoluzione più apprezzata e maggiormente attuabile all’interno della propria realtà aziendale); 
• Chiarezza, immediatezza e tecnicità del linguaggio; 
• Sostenibilità della risoluzione valutata sulla base del modello di Corporate social Responsability; 
• Layout grafico ed efficacia della presentazione. 
 
I punteggi verranno resi noti solamente durante la cerimonia di chiusura.  
 
Art. 10 Valenza individuale della classifica della fase 
Ad ogni membro dei primi 6 teams della classifica stilata dai rappresentanti dell’azienda 
partecipante viene automaticamente assegnato un punteggio inversamente proporzionale (da 1 a 
6 punti) alla posizione del proprio team all’interno della classifica come esplicitato dalla seguente 
tabella:  
Team 1° classificato 6 punti ogni studente 

partecipante 
Team 2° classificato 5 punti ogni studente 

partecipante 



 

 

Team 3° classificato 4 punti ogni studente 
partecipante 

Team 4° classificato 3 punti ogni studente 
partecipante 

Team 5° classificato 2 punti ogni studente 
partecipante 

Team 6° classificato 1 punto ogni studente 
partecipante 

 
In caso di pareggio nella valutazione dei teams, verrà presa in considerazione da parte del 
Comitato organizzativo, ai fini dell’assegnazione dei punteggi individuali, il numero di posizione in 
classifica scelto discrezionalmente dai rappresentanti dell’Azienda partecipante nello stilarla. 
Al fine di stilare la classifica individuale dei singoli studenti partecipanti, il comitato organizzativo 
si riserva di assegnare in totale autonomia degli eventuali punti bonus la cui assegnazione verrà 
comunicata durante la cerimonia di chiusura dell’evento. 
 
 
 Art. 11 Premi 
I cinque studenti partecipanti che singolarmente hanno accumulato il maggior numero di punti in 
ogni fase, aggiudicati ai sensi dell’art. 10, verranno premiati con un voucher Amazon cadauno. 
Il primo classificato riceverà un voucher del valore di €250. 
Il secondo classificato riceverà un voucher del valore di €200. 
Il terzo classificato riceverà un voucher del valore di €150. 
Il quarto classificato riceverà un voucher del valore di €100. 
Il quinto classificato riceverà un voucher del valore di €50. 
 

SEZIONE V: Codice etico e di Condotta 

 
Art. 12 
I singoli partecipanti e i Team nel loro insieme si impegnano ad onorare gli impegni intrapresi nella 
partecipazione al Business Game con professionalità, spirito di squadra e buona fede, sia nei 
confronti dei propri compagni di Team che nei confronti del Comitato Organizzativo e dei 
rappresentanti delle aziende.  
Ogni partecipante deve garantire la massima collaborazione, rispetto e correttezza con gli altri 
membri del proprio Team, con gli avversari, con il Comitato Organizzativo e con i rappresentanti 
delle aziende.  
Ogni singolo partecipante ed ogni Team si impegna a rispettare senza ritardo le tempistiche e le 
scadenze presenti nel Regolamento o comunicate dal Comitato Organizzativo. 



 

 

Durante l’Evento finale, i partecipanti si impegnano a mantenere un comportamento ed un decoro 
consono, sia nei modi e nelle espressioni che nell’abbigliamento, il quale deve essere formale. 
Ogni comportamento irrispettoso o non consono verrà sanzionato.  
Si invita ogni Membro ed ogni Team a segnalare eventuali comportamenti contrari al presente 
Codice etico durante ogni fase del Business Game 2020, così come ogni altra situazione di 
difficoltà o conflittualità tra i Membri del Team o tra Team.  
 Il Comitato Organizzativo cercherà di mediare nelle controversie, al fine di garantire il regolare e 
proficuo svolgimento del Business Game 2020, eventualmente comminando le sanzioni di cui 
all’art. 13 del presente Regolamento.  
 
Art. 13 Sanzioni 
Il Comitato Organizzativo ha la potestà di sanzionare i singoli Membri dei Team o i Team nel caso 
in cui riscontrino una violazione rilevante del presente Regolamento, del Codice etico, o delle 
ordinarie norme di condotta da osservarsi.  
Il Comitato Organizzativo ha facoltà di comminare le seguenti sanzioni per le violazioni da esso 
rilevate:  

• Ammonimento verbale o scritto;  
• Esclusione dalla competizione 
• Esclusione, trattenimento della cauzione e inibizione alla partecipazione per le edizioni 

future.  
Il Comitato Organizzativo eleva le sanzioni a sua insindacabile discrezione, decidendo secondo 
equità e proporzionalità con la violazione commessa. 
 

SEZIONE VI: Liberatoria fotografica e disposizioni finali 

 
Art. 14 Esclusione di responsabilità̀  
Con la sola eccezione dei casi di dolo o colpa grave, Junior Enterprise Trento non è responsabile 
per nessuna azione od omissione compiuta dai singoli Studenti partecipanti, dai Teams, dal 
Comitato Organizzativo e dai rappresentanti dell’Azienda partecipante.  
Nel caso in cui il Business Game 2020 debba essere sospeso, rimandato od annullato, per fatto od 
eventualità non imputabile a Junior Enterprise Trento, essa non è responsabile di qualsiasi danno 
o pregiudizio d’ogni natura patito dagli aderenti al presente Regolamento. 
Nel caso di annullamento dell’evento, è salvo il diritto per ogni soggetto che avesse già versato la 
quota di partecipazione di poter richiederne la restituzione che verrà effettuata entro 30 giorni dalla 
richiesta tramite bonifico bancario alle coordinate indicate nella richiesta dal soggetto partecipante.  
 
 
 



 

 

Art. 15 Liberatoria fotografica 
Ogni soggetto partecipante accettando il presente regolamento, autorizza a titolo gratuito, anche 
ai sensi degli art. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941, n. 633, Legge sul diritto 
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini (foto e video), 
scattate o riprese dall’associazione JETN o chi in suo conto, in occasione dell’evento Business 
Game 2020.  
Ogni soggetto partecipante autorizza inoltre alla conservazione delle immagini di cui al comma 1 
negli archivi informatici di JETN e prende atto che la finalità delle pubblicazioni di cui al comma 1 
saranno di carattere informativo o promozionale. 
Ogni soggetto partecipante può revocare il consenso alla presente liberatoria fotografica in ogni 
tempo con una comunicazione scritta all’indirizzo email info@jetn.it . 
 
Art. 16 Ius Variandi 
Al fine di garantire un corretto e proficuo svolgimento del Business Game e della cerimonia di 
chiusura , nell’esclusivo interesse dei singoli partecipanti, dei rappresentanti delle aziende e dei 
partner, è riservata facoltà al promotore di modificare in tutto o in parte il presente Regolamento.  
Ogni modifica sarà comunicata senza ritardo e per iscritto ai soggetti partecipanti entro massimo 
3 (tre) giorni prima dell’adozione: essa sarà per gli stessi vincolante senza necessità di prestare 
ulteriore consenso.  
Essendo le eventuali modifiche al presente Regolamento realizzate dal promotore nell’esclusivo 
interesse di controparte, ai soggetti partecipanti non è concessa facoltà di recedere 
contestualmente all’esercizio dello ius variandi.  
In deroga al comma precedente, qualora le modifiche fossero relative alla sezione VI del presente 
Regolamento, è fatto salvo il diritto per il soggetto partecipante di recedere contestualmente 
all’esecizio dello ius variandi da parte del promotore. 
Allorquando non sia possibile garantire il corretto e proficuo svolgimento del Business Game 2020 
e dell’Evento Finale, JETN, nell’esclusivo interesse dei singoli partecipanti, dei rappresentanti 
aziendali e dei partner, oltre alla facoltà di modificare in tutto o in parte il presente Regolamento, si 
riserva altresì di risolvere unilateralmente il presente contratto e di annullare l’organizzazione e lo 
svolgimento del Business Game, resta salvo il diritto di cui all’art. 14 ultimo comma. 
 
Art. 17 Miscellanea 
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.  
Per quanto non espressamente previsto, il presente contratto è regolato dalla Legge italiana e, in 
particolare, dalle norme del Codice Civile in materia di contratti.  
 
 
 

Trento, lì 9 Febbraio 2020 
Ultima modifica: 9 febbraio 2020 



 

 

 


