REGOLAMENTO
Art. 1
La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente per posta elettronica
all’indirizzo: herbalife.academy@zapsrls.it entro e non oltre le ore 18:00 del 31/12/2019.
I requisiti per l’ammissione, le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono
indicate negli articoli che seguono.
Art. 2
I premi sono riservati alle tesi in materia di:
1. Alimentazione e salute
2. Integratori alimentari/sostituti dei pasti
3. Integrazione alimentare e Sport
4. Integrazione alimentare e stili di vita
5. Sistema di vendita Multilevel Marketing/Network Marketing
Art. 3
Possono partecipare all’assegnazione del premio per tesi di laurea istituito da Herbalife
Italia tutti gli studenti che abbiano le seguenti caratteristiche:
- studenti e studentesse che abbiano conseguito il diploma di Laurea triennale o magistrale
dall’ 01.01.19 al 31.12.19.
- chi abbia sostenuto tesi di laurea pertinenti alle materie indicate all’art. 2.
- chi abbia redatto la tesi in lingua italiana
Il giudizio, insindacabile, della commissione valutatrice avrà ad oggetto i seguenti criteri:
- coerenza con le tematiche proposte nel bando e completezza dei messaggi
- originalità e innovatività dei contenuti
- capacità dell’elaborato di contribuire alla migliore conoscenza dei temi oggetto
del bando
I premi erogati saranno di importo pari ad euro 1.500 (millecinquecento) per ognuno dei
vincitori.
Art. 4
La domanda di partecipazione è da compilarsi sul modulo all’uopo predisposto, il quale
debitamente compilato e firmato deve essere scansito ed inviato all’indirizzo di posta
elettronica: herbalife.academy@zapsrls.it, pena l’esclusione dai partecipanti.
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
- abstract della tesi, massimo due cartelle
- copia della tesi di laurea informato PDF

- curriculum studiorum
Art. 5
L’assegnazione dei premi sarà decisa ad insindacabile giudizio della commissione valutatrice
istituita da Herbalife Italia.
Ai vincitori saranno comunicati, mediante avviso scritto via posta elettronica, il luogo e la
data della premiazione.
I vincitori dovranno provvedere con mezzi propri al raggiungimento del luogo per il ritiro del
premio.
Sul sito di Herbalife Italia saranno pubblicati i risultati del concorso in ossequio a quanto
illustrato nell’informativa privacy fornita ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

