REGOLAMENTO COMPETIZIONE SOLIDALE
“MIGLIOR LEADER VOLONTARIO”

OBIETTIVO DELLA COMPETIZIONE
L’obiettivo della competizione è aprire il maggior numero possibile di nuovi SaD Collettivi.
Il SaD Collettivo è un impegno di Sostegno a Distanza di un bambino in uno dei paesi in cui Aleimar è
presente, che viene preso da un gruppo di persone (almeno 2) in cui ognuno contribuisce per una quotaparte.

SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE
Periodo di svolgimento della gara:

01 Novembre 2018 – 31 Gennaio 2019

Il SaD Collettivo può essere di due tipi:
• SaD Collettivo Standard del valore di 240 Euro annui, che consente di sostenere parzialmente un
bambino.
• SaD Collettivo Integrale del valore di 720 Euro annui, che consente di sostenere totalmente un
bambino per un anno.
Vince il Leader che avrà aperto SaD Collettivi per il maggior importo totale nel periodo di svolgimento della
gara.
In caso di ex-aequo, vincerà il Leader che avrà aperto un numero maggiore di SaD Collettivi.
In caso di ulteriore ex-aequo vincerà chi avrà chi avrà un totale di più membri nei suoi gruppi.
Nell’eventualità che vi fosse ancora un ex-aequo, si procederà per estrazione a sorte.
Ogni nuovo SaD Collettivo sarà valido se:
• avrai sottoscritto il Modulo Attivazione SaD (che troverai sul sito di Aleimar e nel Kit del Leader);
• avrai effettuato il primo versamento periodico;
• avrai comunicato ad Aleimar i tuoi riferimenti e quelli degli altri membri del gruppo, come di
seguito indicato.
ISCRIZIONI
Chi desidera partecipare alla competizione deve contattare Dora Imberti a donazioni@aleimar.it o allo
0295737958 e iscriversi alla gara come Leader.
All’iscrizione riceverai il Kit del leader, ovvero tutto il materiale necessario per cominciare la tua campagna
da testimonial Aleimar.

COSA FARE UNA VOLTA COSTITUITO IL GRUPPO SaD
Raccogli nel tuo gruppo la quota minima per l’apertura del SaD.
Puoi scegliere se raccogliere la somma in una unica soluzione (240/720 euro all’anno), semestralmente
(120/360 euro per due volte all’anno), oppure trimestralmente (60/180 euro per quattro volte all’anno).

REGOLAMENTO COMPETIZIONE SOLIDALE
“MIGLIOR LEADER VOLONTARIO”

Compila il Modulo Attivazione SaD sul sito di Aleimar o invialo via mail a donazioni@aleimar.it .
Effettua la donazione tramite il nostro sito www.aleimar.it/dona-ora oppure con bonifico
(IBAN: IT69U0335901600100000100563) nello spazio causale scrivere: “Erogazione liberale + nome
bambino” (es: Erogazione liberale - Felipe), o con RID bancario fornendo ad Aleimar un codice IBAN.
(La donazione è detraibile/deducibile nella dichiarazione dei redditi secondo le norme vigenti).
Comunica ad Aleimar i tuoi riferimenti e l’indirizzo mail degli altri membri del gruppo, per consentire ad
Aleimar di inviare materiale informativo e aggiornamenti sulle attività di Aleimar.
Per comunicare i riferimenti dei membri del gruppo, l’IBAN o se necessiti di ulteriori chiarimenti contatta
Dora Imberti a donazioni@aleimar.it o allo 0295737958 .

PREMI
Il premio consiste in un viaggio solidale per visitare i progetti di Aleimar in un paese da concordare tra quelli
in cui Aleimar opera.
Aleimar pagherà il costo dei voli aerei internazionali e tale importo non è convertibile in denaro.
Rimarranno a carico del vincitore le spese di vitto e alloggio ed altre eventuali.
Il viaggio può essere usufruito dal Leader stesso o da una persona da lui indicata.
Il periodo di svolgimento del viaggio verrà concordato dal vincitore con Aleimar.
E’ escluso il periodo di Natale-Capodanno-Epifania.
Il periodo pasquale e i mesi estivi sono soggetti a limitazioni.
Gli altri membri del gruppo vincente riceveranno un gadget Aleimar.
La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 30 Aprile 2019.
Saranno esclusi eventuali gruppi non in regola con i versamenti dei SaD Collettivi.

