
Regole generali 

Di seguito le regole generali del premio JCI CYEA: 

• Possono partecipare alla competizione 
uomini e donne tra i 18 e 40 anni. I 
partecipanti devono essere nati non prima del 
1° gennaio 1973 e non dopo il 31 dicembre 
1995. 

• Il candidato deve essere il 
proprietario/manager responsabile in prima 
linea delle recenti performance di una 
azienda privata. 

• Il candidato deve risiedere sul territorio 
italiano e l’azienda deve avere sede in Italia. 

• I partecipanti possono non essere soci JCI o 
essere soci JCI che non ricoprano cariche nei 
direttivi locali, nazionali o internazionali. 
Entrambi devono comunque soddisfare tutti 
gli altri requisiti richiesti e non aver già 
partecipato in passato alle selezioni nazionali 
e/o internazionali del premio. 

• Il formulario di candidatura, qualora non in 
possesso del candidato, può essere richiesto 
inviando una comunicazione alla segreteria 
Nazionale della Junior Chamber Italiana 
all’indirizzo sg@jciitaly.org. 

Al fine di essere eleggibili, le candidature devono 
pervenire entro il 06/12/2013 esclusivamente tramite 
l’apposito formulario di candidatura, di cui al punto 
precedente, compilato a cura del candidato e le 
risposte non devono eccedere il limite indicato in ogni 
domanda. Tutte le informazioni devono essere 
incluse nelle pagine del formulario di candidatura. 

Al fine di essere eleggibili i candidati devono infine 
fornire una fotografia in formato elettronico, con 
risoluzione di almeno 600 dpi, che mostri 
preferibilmente solo il primo piano dei candidato, e una copia della carta d’identità.  

Il Responsabile Nazionale e la Segreteria Generale si riservano tuttavia la facoltà di richiedere chiarimenti, 
integrazioni o documentazione mancante al fine della partecipazione alla selezione internazionale. 

Al fine di essere eleggibili i candidati devo garantire la loro disponibilità a partecipare, qualora risultassero tra 
i vincitori italiani, alla cerimonia di premiazione nazionale che si terrà a Roma in data 14 dicembre 2013, i 
costi di accommodation e della cerimonia di premiazione nazionale di Roma dei vincitori nazionali saranno a 
carico di JCI Italy. Qualora cause di forza maggiore impediscano la presenza alla cerimonia nazionale, il 
vincitore in pectore dovrà trasmettere idonea documentazione giustificativa al Presidente Nazionale, 
unitamente al nominativo di un suo delegato al ritiro del premio. Il delegato non potrà essere un socio JCI. Il 
presidente, previo parere favorevole a maggioranza dell’Immediate Past President, del Vice Presidente 
Esecutivo e del Segretario Generale, deciderà se accettare tale richiesta o se conferire il premio al secondo 
classificato e così via. 

Si fa infine presente che una persona può essere candidata unicamente nel programma JCI Creative Young 
Entrepreneur Award (JCI CYEA) o nel The Outstanding Young Persons of the World (JCI TOYP) durante lo 
stesso anno (2013). 

La selezione nazionale 

Tra tutte le candidature eleggibili pervenute in tempo utile, una giuria nominata dalla Junior Chamber Italiana 
selezionerà il vincitore.  

Per informazioni e invio candidature contattare la Segreteria Generale della Junior Chamber Italiana 
all’indirizzo sg@jciitaly.org e il Responsabile Nazionale CYEA rncyea@jciitaly.org. 

Il premio JCI Creative Young Entrepreneur (JCI 
CYEA) 

Introduzione 

JCI (Junior Chamber International) è il più grande 
network mondiale che riunisce giovani imprenditori, 
professionisti leader e cittadini attivi.  

Il premio JCI per il giovane imprenditore creativo 
(Creative Young Entrepreneur Award, JCI 
CYEA), è uno dei programmi della Junior Chamber 
International diffusi in tutto il mondo; Il premio ha la 
finalità di riconoscere, onorare e celebrare a livello 
internazionale il talento creativo degli imprenditori 
che hanno saputo portare rilevante innovazione. 

Il premio nasce dall’iniziativa del Distretto delle 
Fiandre per la Creatività o Flanders DC, una 
organizzazione no-profit fondata dal governo 
fiammingo il 7 maggio 2004 con lo scopo di rendere 
l’economia fiamminga più competitiva attraverso la 
creatività, l’imprenditoria e un maggior 
internazionalismo. 

Chi stiamo cercando? 

Stiamo cercando giovani imprenditori creativi che: 

· hanno iniziato una nuova attività innovativa 

· hanno usato la creatività per portare del 
sostanziale cambiamento positivo ed 
innovazione in un business esistente 
tramite: 

- Lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti  

- Approcci innovativi al mercato e alla 
distribuzione 

- Miglioramento dei processi in maniera 
innovativa, creativa e positiva 

  
 

 

 
 


