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BBP
BEST BUSINESS PLAN
REGOLAMENTO

1.

Alla selezione nazionale italiana della BBP Competition possono
partecipare iscritti e non iscritti alla Junior Chamber International Italy,
tra i 18 e i 40 anni d'età

2.

I partecipanti non possono essere soci JCI, né soci di affiliati JCI né
dipendenti JCI.

3.

I progetti presentati devono riguardare attività di non oltre un anno di
vita. Si precisa che l’attività non può essere iniziata prima dell'1
maggio 2011.

4.

Ogni concorrente dovrà presentare:
un modulo di iscrizione sottoscritto dal candidato e dal
Presidente del LOM territorialmente competente;
un riassunto del progetto di una o due pagine;
un Business Plan (max 25 pagine) che dovrà contenere:
i. spiegazione del progetto;
ii. tipologia di clientela o beneficiari;
iii.

competitività sul mercato;

iv.

benefici e utile potenziale.

Tale Business plan dovrà rispettare le guidlines allegate al
presente regolamento. Sarà ammesso alla selezione finale di cui al
punto successivo un solo candidato per LOM. Non saranno accettate
candidature incomplete. Il Responsabile Nazionale e la Segreteria
Generale si riservano tuttavia la facoltà di richiedere chiarimenti,
integrazioni o documentazione mancante.
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5.

Saranno selezionati 4 finalisti da cui verrà scelto il vincitore che sarà
premiato in occasione della serata di Gala del Congresso Nazionale
JCI Italy 2012 che si terrà a Milano, nel mese di maggio.

6.

Durante la premiazione il vincitore avrà a disposizione un tempo
concordato per promuovere il proprio progetto. La garanzia della
presenza, in caso di vittoria, alla cerimonia di premiazione nazionale, è
conditio sine qua non per la candidatura. 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 dell’IPP, VPE ed SG,
deciderà se accettare tale richiesta e provvedere ugualmente
all’assegnazione o se conferire il premio al secondo classificato e così
via.

7.

Il costo di registrazione alla serata di Gala del Congresso Nazionale e
l’accomodation per una notte del vincitore nazionale, saranno a carico
di Jci Italy.

8.

Ogni concorrente riceverà un attestato di partecipazione alla BBP
Competition ITALY 2012.

9.

Ogni finalista riceverà un gadget della Junior Chamber Italiana.

10.

Il vincitore della BBP riceverà come premio una targa e il comunicato
stampa sarà diffuso attraverso la maling list dei mass media della
Junior Chamber Italiana.

10.

Le candidature, complete dei documenti di cui al punto 3) e delle
generalità del concorrente, dovranno pervenire via e-mail dalle
segreterie locali a rnbbp@jciitaly.org e per cc a sg@jciitaly.org
entro 30 giorni dalla data fissata per il Congresso Nazionale.

