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YOUNG BUSINESS TALENTS 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA FINALE NAZIONALE 

2019/2020 

Di seguito si stabiliscono le condizioni generali di partecipazione per tutti i membri della squadra e il professore 
accompagnatore alla finale nazionale dello Young Business Talents. La loro accettazione è un requisito indispensabile per 
poter accedere alla finale. 

1. La fase finale di Young Business Talents sarà online, e sarà responsabilità dei partecipanti disporre di una connessione 
Internet per partecipare. 

2. Tutti i membri della squadra e il loro professore accettano le regole generali del programma e le date e gli orari della 
finale nazionale, dei quali il docente e la squadra sono stati informati. 

3. Tutti i membri della squadra e il loro professore accettano il sistema di assegnazione delle squadre nelle simulazioni 
della Finale Nazionale, che sarà casuale.  

4. Le simulazioni della Finale Nazionale saranno in principio composte da cinque squadre. Se, per qualsiasi motivo, in 
una simulazione dovessero ritirarsi una o più squadre, le condizioni per la simulazione saranno modificate e adattate 
al numero di squadre partecipanti. 

5. Queste condizioni generali di partecipazione dovranno essere inviate all'Organizzazione, firmate da tutti i membri e il 
loro professore, entro le ore 10 dell’11 maggio 2020 all'indirizzo di posta elettronica abituale, 
teachers.it@youngbusinesstalents.com. 

6. Se una squadra finalista non dovesse confermare la sua presenza alla finale nazionale entro la data indicata, 
l'Organizzazione potrà invitare un’altra squadra al suo posto, dando a questa una nuova data per confermare la sua 
presenza ed inviare copia firmata dell'accettazione delle condizioni. Come criterio per la scelta del sostituto verrà 
utilizzata la posizione raggiunta alla fine delle Semifinali. 

7. I gruppi che non confermeranno la loro presenza o non si connetteranno al simulatore il giorno della Finale Nazionale, 
perderanno il loro diritto al diploma e all’eventuale premio. 

8. Le squadre dovranno adempiere, secondo le regole generali del programma, ai seguenti requisiti: 

1. Avere minimo tre e massimo quattro membri. 
2. Dai 15 ai 21 anni di età. 
3. Essere studenti di scuola superiore di secondo grado o di istruzione professionale. 

9. I dati forniti all'organizzazione devono essere veri. È responsabilità dei partecipanti alla finale nazionale soddisfare 
questi criteri e inviare all'organizzazione un documento d’identità, scansionato, se richiesto, e non inviarlo supporrà 
l'eliminazione della finale nazionale. 

10. Sarà permessa l'assenza alla Finale Nazionale di un membro di una squadra composta da 4 studenti per motivi di forza 
maggiore. Questo membro non verrà sostituito. Se i partecipanti dovessero essere solo 3, ed uno di questi non potrà 
partecipare, dovrà essere sostituito da un altro studente proveniente dallo stesso istituto scolastico che abbia i 
requisiti di partecipazione e abbia preso parte alle Semifinali. Un numero di assenze maggiore implicherà 
l’eliminazione della squadra, per cui non potranno partecipare squadre con 2 o meno membri. 

11. Sarà compito dell'Organizzazione decidere se il motivo dell’assenza di un membro possa essere considerato di forza 
maggiore. 

12. Se un membro della squadra è assente alla Finale, egli perderà il diritto al premio ma manterrà il diritto al diploma 
come semifinalista. Il sostituto avrà diritto all’eventuale premio e al diploma.  
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13. I partecipanti alla finale nazionale dovranno avere con sé un computer. Tale computer dovrà avere i seguenti requisiti 
tecnici: 

1. Browser (Internet Explorer 6.0 o superiore; Firefox 2.0 o superiore; Safari 1.2 o superiore; Google Chrome). 
2. Lettore di documenti PDF (Acrobat Reader, XPDF, KPDF, ecc...). 
3. Connettore di rete locale per cavo (RJ-45). Non sarà disponibile nessuna connessione WiFi. 
4. Se desiderato, un programma con fogli di calcolo.  

14. L'Organizzazione non è responsabile per errori o problemi di natura tecnica riguardanti il computer portato dalle 
squadre alla finale nazionale. 

15. Tutti i membri della squadra e il loro professore comprendono e accettano la procedura impiegata nella finale 
nazionale, consistente in un piano online, da introdurre nel simulatore nella data che si comunicherà via email, e due 
piani che saranno presentati il giorno della Finale Nazionale. 

16. Tutti i membri della squadra e il loro professore comprendono e accettano il sistema utilizzato per l'assegnazione dei 
premi ai vincitori di ogni simulazione della Finale Nazionale, basato sul profitto accumulato ottenuto dalle singole 
aziende partecipanti all’interno della simulazione, alla fine del terzo piano della finale nazionale. 

17. Tutti i membri della squadra e il loro professore comprendono e accettano il sistema utilizzato per l'assegnazione dei 
cinque premi speciali della Finale Nazionale, basato sul profitto accumulato ottenuto dalle singole aziende 
partecipanti alla fine del terzo piano della finale nazionale. 

18. I possibili reclami sul risultato ottenuto dalle squadre e sulla loro posizione nella classifica, come qualsiasi altra 
questione riguardante lo sviluppo del programma, saranno risolti in modo inappellabile e in via esclusiva 
dall'Organizzazione del programma.  

19. Tutti i partecipanti, studenti e professori, autorizzano l'Organizzazione a fotografare, videoregistrare e intervistare i 
partecipanti e i professori, e alla successiva riproduzione d'immagini, suoni e interviste ottenute. Tali, potranno essere 
utilizzati in attività dell'Organizzatore e sponsor, riferite al programma (articoli, elementi di comunicazione, sito web, 
ecc.). 

20. L'Organizzazione si riserva il diritto di modificare le modalità di svolgimento della Finale Nazionale, o cancellarla, per 
motivi di forza maggiore.  

21. Durante lo svolgimento dell’evento, il professore potrà parlare con la/e sua/e squadra/e unicamente quando gli verrà 
indicato dall'Organizzazione. 

22. I premi, qualora ci fossero, saranno saldati, per mezzo di bonifico bancario, dopo la Finale Nazionale, sempre che i 
premiati forniscano all'Organizzazione i dati necessari per tale fine, d'accordo con il seguente paragrafo del presente 
documento. 

23. Nei giorni successivi alla Finale Nazionale, e nel caso in cui ci fossero premi in denaro, ciascuno dei premiati riceverà 
una password a un modulo digitale in cui dovranno fornire i seguenti dati: 

1. Nome e cognome del premiato. 
2. Numero della Carta d'Identità. 
3. Nome della squadra vincitrice della quale ha fatto parte o che ha tutelato. 
4. Istituto scolastico. 
5. Numero di telefono. 
6. Nome del professore. 
7. Indirizzo di posta elettronica. 
8. Numero IBAN del conto bancario. 
9. Nome del titolare del conto bancario. 

24. I premi in denaro saranno soggetti alle normative legali sulle imposte del reddito. L'Organizzazione non è responsabile 
delle tassazioni applicate dalle autorità locali sui premi concessi. 
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25. Se ci fossero premi non in denaro, questi non potranno essere scambiati per denaro né per qualsiasi altro premio. 

26. L'Organizzazione non sarà responsabile dell’uso che i premiati faranno dei loro premi. 

27. Tutti i partecipanti devono rispettare le norme di condotta e decoro stabilite nelle regole dello Young Business 
Talents e accetteranno le istruzioni dell'Organizzazione, indispensabili per il buon funzionamento della finale 
nazionale. 

28. Tutti i partecipanti s'impegnano a rispettare le norme di cortesia con il resto dei partecipanti, con i professori, e con 
gli organizzatori.  

29. L’inosservanza anche solo di una di queste condizioni darà diritto all'Organizzazione di squalificare il partecipante e/o 
la squadra, senza diritto a compensazioni o appelli, anche durante il momento della registrazione.  

30. Allo stesso tempo, l'Organizzazione si riserva il diritto di squalificare qualsiasi squadra o persona che compia dolo, 
realizzando atti fraudolenti o che danneggino altri partecipanti. Nel caso in cui l'Organizzazione o qualche ente legato 
professionalmente a questo programma scoprano qualche anomalia o sospettino che un partecipante stia 
condizionando il normale svolgimento del programma, alterando la sua prestazione tramite qualsiasi mezzo 
informatico o realizzando atti fraudolenti o irregolari di qualsiasi tipo che contravvengono la trasparenza, 
l'Organizzazione si riserva il diritto di squalificare e anche di ritirare automaticamente e senza nessuna spiegazione i 
premi, anche a tutti quei partecipanti che abbiamo ottenuto un beneficio diretto o indiretto derivante da questo tipo 
di comportamento, potendo anche esercitare azioni civili o penali che siano pertinenti. La stessa sanzione sarà 
applicata a chi non rispetti il Codice di Condotta del programma. 
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FINALE NAZIONALE YOUNG BUSINESS TALENTS 2019/20 

 

SCHEDA DI CONFERMA PARTECIPAZIONE 

 

I seguenti firmatari dichiarano di aver letto e accettato integralmente quanto contenuto nel presente documento “Condizioni 
Generali Partecipazione Finale YBT 2019/20”. 

 

SQUADRA SCUOLA CITTÀ PROVINCIA 

    

 

 

NOME DOCENTE COGNOME DOCENTE DOC D’IDENTITÀ FIRMA 

    

Data:  

 

NOME PARTECIPANTE  COGNOME PARTECIPANTE DATA DI 
NASCITA 

DOCUMENTO D’IDENDITÀ FIRMA 

     

     

     

     

 

 

 


