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Your Future Now è un programma incentivo creato in esclusiva per la regione EMEA.
Apprezziamo il duro lavoro e l’impegno che fornisci alla tua organizzazione OG e
non vediamo l’ora di poter premiare i tuoi traguardi.
Nessun altra regione in cui è presente Organo organizza un programma incentivo come questo.
Questo incredibile programma è un’opportunità entusiasmante per te e
si spinge oltre il semplice premiarti per i tuoi successi più signiﬁcativi.
Your Future Now in Europa premia l’avanzamento di titolo, ma anche il suo mantenimento.
Si basa su un criterio molto semplice:

Raggiungimento/Avanzamento/Riqualiﬁca = Idoneità per questo
incentivo
Soddisfa questo semplice criterio e potrai preparare le valigie per fare un viaggio nella bellissima Sicilia, un’opportunità incredibile e un luogo che rimarrà impresso nella tua memoria.

PERIODO DI QUALIFICA: Da gennaio a dicembre 2019.
COSA SI RICEVE?
Voli di andata e ritorno e alloggio per un soggiorno rilassante di 4 notti e 5 giorni nella meravigliosa Sicilia.
Disponibile per i nuovi Zaﬃro e superiori.
Your Future Now è pensato per premiare la costanza del tuo commercio. I premi saranno
assegnati quando raggiungi o ti riqualiﬁchi per un grado lifetime e ti qualiﬁchi costantemente a
quel titolo durante il periodo di qualiﬁcazione.
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:
• Qualiﬁcarsi o riqualiﬁcarsi come Zaﬃro per 7 mesi durante il periodo.

• Qualiﬁcarsi o riqualiﬁcarsi come Rubino per 5 mesi durante il periodo.

• Qualiﬁcarsi o riqualiﬁcarsi come Smeraldo per 3 mesi durante il periodo.

• Qualiﬁcarsi o riqualiﬁcarsi come Diamante per 2 mesi durante il periodo.

Vuoi goderti questo meraviglioso incentivo insieme al tuo co-applicant o al tuo partner?
Puoi farlo se hai raggiunto il titolo Zaﬃro o superiore.
• Qualiﬁcarsi o riqualiﬁcarsi come Zaﬃro per 9 mesi durante il periodo.

• Qualiﬁcarsi o riqualiﬁcarsi come Rubino per 7 mesi durante il periodo.

• Qualiﬁcarsi o riqualiﬁcarsi come Smeraldo per 3 mesi durante il periodo.

• Qualiﬁcarsi o riqualiﬁcarsi come Diamante per 2 mesi durante il periodo
>> Chi ha raggiunto il titolo Diamante o superiore che partecipa al viaggio avrà un upgrade a una stanza di
livello superiore.

RIEPILOGO DI YOUR FUTURE NOW 2019:
LIFETIME/ NUOVO GRADO
Zaﬃro
Rubino
Smeraldo
Diamante e gradi superiori

GRADO RICHIESTO
Numero di mesi
Zaﬃro
7
Rubino
5
Smeraldo
3
Diamante e gradi superiori
2

Mesi per partner/co-applicant

9
7
4
2

REGOLE GENERALI
1) Per poter partecipare al programma incentivo Your Future Now (YFN), i distributori devono mantenere attività secondo
il loro grado durante l’intero periodo del programma di incentivi, raggiungere il grado richiesto per il periodo necessario
indicato in questa brochure, raggiungere i GQV richiesti per la qualiﬁca secondo il piano compensi ed essere in regola con
la società per tutta la durata del programma e del viaggio.
2) Tutte le informazioni riguardo al grado raggiunto dal distributore, ricevute prima della lista uﬃciale dei qualiﬁcati al
programma incentivo, non sono da ritenere uﬃciali e sono soggette a cambiamenti e veriﬁca da parte di Organo Gold. Se
non si raggiunge la qualiﬁca nel periodo richiesto come indicato in questa brochure e senzo il raggiungimento dei GQV
necessari al raggiungimento del titolo secondo il piano compensi, il pacchetto incentivo non sarà assegnato. Ci sono diversi
fattori che possono contribuire alla variazione di questi requisiti. Controllare il proprio piano di compensazione per dettagli.
3) Organo Gold non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi reso o cancellazione da parte di membri dell'organizzazione che possano inﬂuenzare il raggiungimento della qualiﬁca o il numero di GQV necessari al raggiungimento del titolo
4) Consigliamo (ma non è richiesto) che il Distributore gestisca un registro della propria organizzazione. Nel caso ci fosse
una discrepanza nel grado raggiunto, è possibile controllare il registro della sua organizzazione. Tutte le segnalazioni di
discrepanze devono essere ricevute da Organo Gold entro l’ultimo giorno del mese in cui saranno annunciati i qualiﬁcati per
poter controllare i dati. Qualsiasi discrepanza ricevuta dopo l’ultimo giorno del mese in cui sono annunciati i qualiﬁcati non
sarà considerata. Il grado e i requisiti GQV non sono da ritenersi deﬁnitivi ﬁno al termine del periodo degli incentivi. Tutte
le decisioni in merito ai titoli saranno a discrezione di Organo Gold.
5) I gradi non sono trasferibili e non possono essere donati o venduti. Qualsiasi richiesta di rimborso successiva all’annuncio
delle qualiﬁche grazie alle quali il distributore partecipa al viaggio potrebbero causare alla società una spesa per le commissioni sulla perdita causata.
6) Un account Distributore Organo Gold ha diritto a vincere solamente un (1) premio incentivo. L’incentivo sarà assegnato
al Distributore titolare del conto Organo Gold al termine del periodo di qualiﬁca. In caso di qualiﬁcazione di co-partecipanti
/ partner aggiuntivi, il premio sarà considerato per due (2) persone con stanza in condivisione.
7) In caso di qualiﬁca solamente del partecipante, almeno una persona registrata nell’account (il richiedente principale o il
co-applicant) deve essere presente per ottenere il pacchetto dell’incentivo. In caso di qualiﬁcazione solamente del partecipante e della persona che partecipa con lui, le due persone possono condividere la stessa stanza. Se uno dei Distributori
dell’account non può essere presente, è possibile portare un ospite. Le richieste di ospiti aggiuntivi devono essere inviate
tramite e-mail per approvazione a Organo Gold Europe B.V. e la persona qualiﬁcata è responsabile dei costi aggiuntivi per
l’intero incentivo (esclusa la stanza di hotel condivisa).
8) Organo Gold, a sua esclusiva discrezione, si riserva il diritto di sostituire l’incentivo YFN vinto con uno di valore uguale o
superiore per qualsiasi persona che ha diritto agli incentivi o per l’intero gruppo di persone qualiﬁcate.

9) Le persone che hanno diritto agli incentivi saranno informate entro l’ultimo giorno del mese seguente alla chiusura del
periodo di qualiﬁca tramite e-mail, per quelli che hanno account e-mail VALIDI con Organo Gold. Se la notiﬁca torna al
mittente e segnalata come non consegnabile, l’incentivo sarà annullato. La notiﬁca includerà un link al sito Web per la registrazione e le istruzioni su come completare il processo di registrazione.
10) I Distributori qualiﬁcati devono soddisfare tutti i requisiti di eleggibilità. Le decisioni di Organo Gold su tutte le questioni
riguardanti il programma di questi incentivi sono deﬁnitive.
11) Tutti i qualiﬁcati a Your Future Now devono avere almeno 18 anni all’inizio del periodo di qualiﬁcazione degli incentivi (1°
gennaio 2019). Sarà RICHIESTA la veriﬁca dell’età prima di completare la registrazione. Se si rileva che il qualiﬁcato non ha l’età
minima, il viaggio sarà annullato. Nessuna persona di età inferiore a 18 anni avrà il diritto a una camera, a meno che non sia
accompagnato nella stessa stanza da un adulto di età superiore a 18 anni.
12) La registrazione online al programma, l’accettazione del documento online riguardo al Rilascio di responsabilità e la
veriﬁca dell’età deve essere completata online e inviata a Organo Gold non più tardi del quindicesimo giorno del secondo
mese successivo alla chiusura del periodo di qualiﬁca e, nel caso fosse un giorno festivo, il primo lunedì successivo. Se non
è stata ricevuta una risposta per quella data l’incentivo può essere annullato. Il viaggio non sarà assegnato senza l’accettazione di questo avviso.
13) Accettando, il Distributore consente all’utilizzo del proprio nome e immagine per scopi pubblicitari e promozionali da
parte di Organo Gold senza compensazioni aggiuntive, a meno che non sia proibito dalla legge.
14) I voli e l’alloggio per gli incentivi assegnati saranno pagati da Organo Gold secondo le condizioni dell’incentivo. Per i
distributori registrati in Italia Organo coprirà solamente le spese per i voli interni di andata o ritorno o i costi del biglietti del
treno. Per i distributori registrati nel resto d’Europa Organo coprirà le spese dei voli di andata e ritorno da uno dei principali
aeroporti internazionali regionali scelti da Organo. Per evitare dubbi, la persona che si qualiﬁca deve sostenere tutte le
spese inclusi, a semplice titolo esplicativo, i biglietti dei voli (eccetto l’hotel, in quanto la stanza è condivisa) per il suo ospite
aggiuntivo come dichiarato nel paragrafo 7.
15) A tutti i viaggiatori, a prescindere dall’età, saranno richiesti i documenti di viaggio e il visto a ingressi multipli. Potrebbero esserci delle restrizioni speciali per genitori che viaggiano con minori. Contattare il consolato locale per informazioni sul
viaggio. (I documenti di viaggio devono essere validi per più di sei mesi prima della data di partenza). Organo Gold non è
responsabile dei documenti di viaggio validi o dell’approvazione di qualsiasi documento di viaggio o visto.
16) Se un distributore si qualiﬁca, è responsabile per il completamento e l’invio del modulo di autorizzazione della fatturazione su carta di credito all’indirizzo recognition@organogold.com per coprire le spese degli ospiti aggiuntivi, se applicabile.
Questo modulo sarà conservato per 15 giorni dopo la conclusione del viaggio e successivamente distrutto.
17) Se il Distributore decide di non accettare il Pacchetto degli incentivi guadagnato o di cancellarlo non gli sarà assegnato
denaro e il premio sarà annullato. Se un Distributore decide di annullare il viaggio, la cancellazione deve essere inviata in
forma scritta via e-mail prima o un mese prima della data di partenza.
18) Organo Gold si riserva il diritto di cancellare o modiﬁcare il programma di incentivi Your Future Now come determinato
da Organo Gold a sua unica discrezione. Il pacchetto degli incentivi assegnato deve essere utilizzato nelle date speciﬁcate
da Organo Gold o sarà annullato.

