REGOLA
AMENTO
Art. 1
La domaanda di parttecipazione deve perveenire esclusiivamente peer posta eleettronica
all’indirizzo: herbalife_academ
my@webershandwick.com entro e non oltre le ore 18:00
0 del
31/12/2
2017.
I requisiiti per l’amm
missione, le modalità e i termini peer la presentazione delle domandee sono
indicatee negli artico
oli che seguono.
Art. 2
I premi sono riservaati alle tesi in materia d
di:
1. Alimeentazione e salute
2. Integratori alimeentari/sostittuti dei pastti
mentare e Sport
3. Integrazione alim
4. Integrazione alim
mentare e sttili di vita
5. Sistem
ma di venditta Multileveel Marketingg/Network Marketing
Art. 3
Possono
o parteciparre all’assegn
nazione del premio perr tesi di laurea istituito da Herbalifee
Italia tutti gli studenti che abbiano le segu
uenti caratteeristiche:
‐ studen
nti e studentesse che abbiano consseguito il diploma di Laaurea trienn
nale o magisstrale
dall’ 01..01.17 al 31
1.12.17.
‐ chi abb
bia sostenutto tesi di lau
urea pertineenti alle materie indicate all’art. 2..
‐ chi abb
bia redatto la tesi in lingua italianaa
Il giudizio, insindacabile, della commission
ne valutatricce avrà ad oggetto
o
i segguenti criteri:
‐ coerenza con le tem
matiche proposte nel bando e com
mpletezza deei messaggi
‐ originaliità e innovatività dei co
ontenuti
‐ capacitàà dell’elaborrato di contribuire alla migliore conoscenza deei temi oggeetto
del band
do
I premi erogati saraanno di imp
porto pari ad
d euro 1.500
0 (millecinquecento) peer ognuno dei
d
vincitori.
Art. 4
La domaanda di parttecipazione è da compiilarsi sul mo
odulo all’uop
po predispo
osto, il qualee
debitam
mente comp
pilato e firmato deve esssere scansitto ed inviato all’indirizzzo di posta
elettron
nica: herbaliife_academy@webersh
handwick.co
om, pena l’eesclusione dai
d partecipanti.
La domaanda deve eessere correedata dai seeguenti alleggati:
‐ abstract della tesii, massimo d
due cartellee

‐ copia d
della tesi di laurea informato PDF
‐ curricu
ulum studiorum
Art. 5
nazione dei premi sarà decisa ad in
nsindacabilee giudizio deella commisssione valutatrice
L’assegn
istituita da Herbaliffe Italia.
o comunicatti, mediantee avviso scritto via postta elettronicca, il luogo e la
Ai vincittori saranno
data della premiaziione.
I vincito
ori dovranno
o provvederre con mezzzi propri al raggiungimeento del luoggo per il ritiro del
premio..

