
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI JOYNER2 

1. Soggetto promotore  
Promotore del concorso è Praxis s.u.r.l., via Ponte Rotto 7 – 21100 Varese – 

P.Iva 01939010128. 

2. Ambito territoriale 
Il concorso si estende a tutto il territorio italiano. 

3. Durata del concorso 
Il presente concorso avrà svolgimento dal 18 febbraio 2020 al 15 maggio 

2020. 

4. Obiettivo del concorso a premi 
Il concorso ha come obiettivo la diffusione della campagna di recruiting “Joyn 

Samarcanda” volta alla raccolta di candidature lavorative per il ruolo di 

intrattenitore turistico nei villaggi serviti dal soggetto promotore. 

5. Destinatari del concorso 
Tutti i cittadini maggiorenni, residenti o domiciliati nel territorio incluso 

nell’ambito territoriale del concorso che, attraverso il portale web 

joynsamarcanda.com, si siano iscritti al concorso. 

6. Pubblicità del concorso 
Tutti i canali di comunicazione facenti capo al soggetto promotore, sia online 

che offline (siti web, social network, ecc.). 

7. Modalità di svolgimento 
I soggetti che intendono partecipare al concorso, denominato Joyner2, 

potranno iscriversi tramite l’apposito form sul portale joynsamarcanda.com. 

Una volta iscritti, i partecipanti potranno accumulare punti associati alla 

corretta esecuzione di alcune azioni di promozione della campagna di 

recruiting “Joyn Samarcanda”.  

Le azioni a cui corrispondono dei punti si suddividono in “fisse” e “variabili”.  

Si definiscono “fisse” quelle azioni il cui corrispettivo in punti è predeterminato 

e valevole per tutto il concorso. I punti associati alle azioni “fisse” concorrono 

alla formazione della graduatoria finale. 

Si definiscono “variabili” quelle azioni la cui definizione verrà comunicata non 

a priori ma durante il periodo di validità del concorso. 

 



8. Premi e graduatorie 
Di seguito indicate le graduatorie, con relativa associazione dei premi in palio.  

Joyner2 – Graduatoria finale 

Premio per il 1° classificato (punti accumulati fra il 18 febbraio 2020 e il 15 

maggio 2020): 

 1 soggiorno per 2 persone di una settimana presso “Marina di Venezia 

Camping Village” (Via Montello, 6 Punta Sabbioni 30013 Cavallino 

Treporti (VE)), cliente di Praxis s.u.r.l, in un periodo c.d. di “bassa 

stagione”. Valore commerciale 300,00 €. 

Premio per i classificati dal 2° al 7° posto (punti accumulati fra il 18 febbraio 

2020 e il 15 maggio 2020): 

 1 biglietto per i “SamDays 2020”. Valore commerciale 150,00 €. 

Premio per i classificati dal 8° al 27° posto (punti accumulati fra il 18 febbraio 

2020 e il 15 maggio 2020): 

 1 T-Shirt “Joyn Samarcanda”. Valore commerciale 10,00 €. 

Joyner2 – Graduatoria Straordinaria  

Premio per il 1° classificato (punti accumulati nell’arco temporale specificato 

per mezzo dei canali indicati nel punto 6): 

 1 soggiorno per 2 persone di una settimana presso “Marina di Venezia 

Camping Village” (Via Montello, 6 Punta Sabbioni 30013 Cavallino 

Treporti (VE)), cliente di Praxis s.u.r.l, in un periodo c.d. di “bassa 

stagione”. Valore commerciale 300,00 €. 

Premio per i classificati dal 2° al 5° posto (punti accumulati nell’arco temporale 

specificato per mezzo dei canali indicati nel punto 6): 

 1 biglietto per i “SamDays 2020”. Valore commerciale 150,00 €. 

Il montepremi totale del concorso ammonta a 2.300,00 € 

9. Assegnazione dei punti 
L’assegnazione dei punti può dipendere dallo svolgimento di specifiche azioni 

o dalla segnalazione che una terza persona fa del “contatto” che lo ha 

convinto a inviare la propria candidatura.  

In quest’ultimo caso farà fede esclusivamente l’indicazione del  “candidato”, 

che segnalerà nell’apposita casella del form di candidatura sul sito 

www.joynsamarcanda.com il contatto che gli ha segnalato il suddetto portale 

web. 



L’assegnazione dei punti “fissi” viene effettuata secondo questo schema:  

Joyner2  

Azione Punti 

Segnalazione di un candidato con il quale viene 
effettuato un colloquio conoscitivo 

10 

Segnalazione di un candidato con il quale viene 
effettuata una sessione formativa 
(SamAcademy) 

50 

Segnalazione di un candidato che supera con 
esito positivo la sessione formativa 
(SamAcademy) 

100 

 

Dal secondo contatto segnalato in poi tutti i punti accumulati saranno 

moltiplicati x 1,5 per l’azione effettuata. 

La candidatura di un contatto che comunica una segnalazione non 

vincola in nessun modo Praxis s.u.r.l. alla fissazione di un colloquio 

conoscitivo né all’assegnazione di un posto nella SamAcademy o alla 

stipulazione di un contratto di lavoro. 

10. Assegnazione dei premi non richiesti 
Tutti i premi non richiesti oltre la data prevista per l’accettazione saranno 

devoluti alla ONLUS MIRABILIA DEI, Inarzo, Varese. 

11. Assegnazione dei premi 
I premi messi in palio saranno consegnati ai vincitori entro e non oltre i 180 

giorni dalla fine del concorso. 

Le classifiche parziali e finali saranno pubblicate sui canali digitali indicati nel 

punto 6. 

12. Avvertenze finali 
Si precisa che il server hosting del sito www.joynsamarcanda.com è ubicato in 

Italia. 

Il soggetto promotore non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di 

mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali 

errati da parte dei vincitori. 

Il soggetto promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori 

per gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF 

previste dall’art. 30 del D.P.R. n.600 del 2/09/1973. 

http://www.joynsamarcanda.com/


Il soggetto promotore si riserva il diritto di sostituire il premio con un altro di 

valore pari o superiore in caso di indisponibilità della fornitura nei tempi 

previsti da parte del produttore o per sopravvenuta obsolescenza.  

Il soggetto promotore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di 

accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, 

il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento Internet o le versioni del 

browser di navigazione, che possa impedire o ritardare ad un utente di 

partecipare a qualsiasi fase del Concorso compreso, a titolo puramente 

esemplificativo, cause di forza maggiore quali guasti, eventi atmosferic i, etc. 


