JAAT
Junior Academy Action Team
REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE

PREMESSA
Junior Academy Action Team è un progetto del comparto Junior Academy.
L’obiettivo è quello di creare un team di giovani talentuosi in ambito sportivo, il cui talento merita di essere valorizzato e premiato.
Junior Academy si pone pertanto l’obiettivo di dare visibilità e supporto a giovani che si distinguono negli impegni sp ortivi, con la
volontà di dare un boost ulteriore ad un percorso già virtuoso.

1. PRINCIPI GENERALI
Non è richiesto alcun coinvolgimento diretto da parte degli atleti, né adesioni associative o partecipazione ad attività che potrebbero
ostacolare la loro abituale attività sportiva.
Junior Academy si propone come supporto per lo sviluppo delle competenze linguistiche in lingua inglese degli atleti, che avr anno
così l’opportunità di estendere ulteriormente i confini del proprio impegno, cogliendo l’opportunità di essere atleti multilingua e quindi
di potersi confrontare con i loro coetanei in tutto il mondo, senza problemi di espressione e comprensione.
2. CANDIDATURA
Per potersi candidare a diventare membro del JAAT, è sufficiente fornire evidenza delle proprie performance sportive, completando
l'apposito form disponibile alla pagina https://jracademy.it/junior-academy-action-team/
E’ essenziale che il candidato sia iscritto e utilizzi con regolarità piattaforme social (esempio: facebook, tik tok, instagram, youtube,
altri).
Una commissione interna, selezionata da Junior Academy, valuterà la candidatura dell’atleta e deciderà se includerlo tra i co mponenti
ufficiali del JAAT.
3. DURATA e CONDIZIONI per il MANTENIMENTO dello STATUS JAAT MEMBER
Lo status di membro del team JAAT durerà fino al 31/12/2022. Lo status verrà revocato, anche prima della naturale scadenza, i n caso
di mancata osservanza dei punti di cui all’artt. 4 e 7 del presente documento.
4. OBBLIGHI DEL JAAT MEMBER
Il JAAT MEMBER, una volta firmato il contratto e sottoscritta la liberatoria per l’utilizzo di immagini e video di cui all’allegato A
(liberatoria per prestazione a titolo gratuito) , si impegna a:
●
●
●
●

inviare video della durata di almeno 10” (almeno tre video/anno) che verranno pubblicati nella sezione JAAT e/o sul sito Junior
Academy https://jracademy.it, eventualmente sulle relative pagine social;
inviare a Junior Academy, tramite e-mail a mkt-adv@britishinstitutes.org (o in apposita repository web che verrà indicata) il
materiale video e/o fotografico con la divisa JAAT fornita, in diversi ambiti sociali e/o sportivi.
indossare un elemento identificativo della divisa fornita in occasione di interviste televisive e/o per il web, fotografie per la stampa
o in occasione di eventi istituzionali/premiazioni;
applicare (cucire) le patch sui capi della divisa (giaccone, felpa, t-shirt e zainetto) nella posizione preferita purché sia visibile.

5. OBBLIGHI DI JUNIOR ACADEMY/ECI
Junior Academy si impegna a dare massima visibilità al materiale promozionale realizzato con l’atleta come soggetto:
●
●
●

attraverso il proprio sito internet e quelli delle sedi BI sul territorio nazionale;
attraverso la distribuzione dei video e degli articoli eventualmente realizzati, su diverse piattaforme web (Facebook, Youtube,
Instagram, altri);
attraverso la eventuale realizzazione di promocard e locandine da distribuire nelle scuole e/o in esercizi commerciali.

6. BENEFIT del JAAT MEMBER
All’atleta in regola con gli impegni assunti di cui all’articolo 4, verranno erogati gratuitamente:

●
●

Una borsa di studio per un corso online di € 1.000;
un kit promozionale (divisa) che potrà indossare per alcune foto di posa, in attività istituzionali o nei momenti liberi, com e
regolamentato dall’articolo 5;

●

Rimborso spese documentate fino ad un massimo di €500. Viene quindi richiesto all’atleta di conservare tutti gli scontrini e/o le
ricevute relative alle spese sostenute per la partecipazione ad eventi agonistici quali spese di vitto, alloggio e trasporto pubblico.
Entro 5 giorni dal termine di ogni gara, l’atleta di premurerà di inviare all’indirizzo email amministrazione@britishinstitutes.org
la documentazione comprovante le spese sostenute di cui sopra.
Il rimborso avverrà entro il 30 gg dalla scadenza del contratto.

●
●

7. CONDIZIONE VINCOLANTE PER IL JAAT MEMBER
Condizione irrinunciabile per il mantenimento dello status di JAAT MEMBER è un decoroso profitto scolastico dell’atleta che, a
richiesta di Junior Academy, dovrà essere documentato dall’atleta stesso.
Ulteriori dettagli, informazioni, normativa privacy e liberatorie verranno dettagliati in occasione dell’invio della propria candidatura
tramite la sezione dedicata sul sito https://jracademy.it
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