REGOLAMENTO 2021
CATEGORIA DONATORE

IL PREMIO IFA - ITALIAN FUNDRAISING AWARD
L’Italian Fundraising Award (IFA) è il premio dedicato alle più belle storie del non profit che hanno come
protagonisti fundraiser e donatori. Attraverso il riconoscimento di esperienze individuali di particolare
rilevanza, il premio intende stimolare la conoscenza, la consapevolezza e il desiderio di attivarsi a sostegno
del non profit, quale settore strategico e indispensabile per il tessuto sociale del nostro Paese.
Giunto alla nona edizione, IFA è promosso e organizzato da ASSIF Associazione Italiana Fundraiser, in
collaborazione con l’Associazione Festival del Fundraising, e si articola in due categorie distinte:
●

FUNDRAISER DELL’ANNO: riconoscimento del fundraiser che si è distinto per le eccezionali capacità nella
pratica della professione, manifestando una spiccata dote nel coniugare gli aspetti tecnici della
raccolta fondi con l’attenzione alla cura della relazione personale con i donatori.

●

DONATORE DELL’ANNO: chi si è distinto per l’elevato senso civico e filantropico grazie a una riconosciuta
generosità e disponibilità nel sostenere in prima persona progetti di organizzazioni non profit.

1 – CANDIDATURE CATEGORIA DONATORE
Possono presentare una candidatura tutte le organizzazioni non profit italiane e tutti gli operatori di settore,
retribuiti e volontari. È possibile sia candidare una persona terza, sia proporre una autocandidatura. Le
candidature possono essere effettuate compilando lo specifico form presente sul sito
www.italianfundraisingaward.it e www.festivaldelfundraising.it oppure inviando una e-mail a ifa@assif.it
ENTRO E NON OLTRE IL 18 APRILE
La candidatura deve contenere:
● nominativo del donatore;
● principale organizzazione beneficiaria;
● nominativo ed e-mail del soggetto che effettua la candidatura;
● breve biografia e motivazioni alla candidatura della storia del donatore, con un focus sulle
principali attività di raccolta fondi che hanno coinvolto il candidato al premio e l’impatto che la sua
azione di donatore ha avuto sui beneficiari delle sue donazioni, sui progetti dell’organizzazione,
l’organizzazione stessa e la comunità.
Sarà cura della Segreteria IFA integrare eventualmente le informazioni presentate al fine di garantire una
completa valutazione del candidato.

2 - AMMISSIONE E VALUTAZIONE
REQUISITI DI AMMISSIONE
Al fine di ritenere valida la candidatura, è necessario che:
● il form sia correttamente compilato in ogni sua parte;
● il donatore sostenga l’organizzazione in modo continuativo;
● il donatore sia disponibile a rendere pubblica la sua storia;
L’Italian Fundraising Award è da considerarsi un concorso indetto al fine di premiare un merito professionale personale e pertanto
è escluso dalla normativa relativa ai concorsi e alle operazioni a premio ex art 6, c 1, lett a), DPR 430/01.

●

il donatore sia disponibile ad accettare la candidatura e, nel caso di vincita, il premio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I donatori candidati devono:
● aver contribuito a diffondere la cultura della filantropia;
● aver contribuito a realizzare progetti di utilità sociale grazie ad erogazioni liberali e/o donazioni di
beni;
● avere un forte legame con l’organizzazione e la sua mission;
● rappresentare un esempio (coinvolgimento nella causa, partecipazione, affidabilità del sostegno,
importo).

3 - PREMIO
Il vincitore della categoria DONATORE 2021, oltre al premio, potrà indicare liberamente un’organizzazione
non profit italiana alla quale far pervenire, attraverso ASSIF, una donazione economica del valore di 500 €.

4 - SELEZIONE DEL VINCITORE
L’IFA - Categoria DONATORE 2021 viene valutato per meriti, indipendentemente dal numero di segnalazioni
ricevute, da una Giuria composta in egual misura da:
● il Presidente in carica di ASSIF, Nicola Bedogni;
● il Presidente in carica della Associazione Festival del Fundraising, Stefano Malfatti;
● un membro nominato dal Presidente di ASSIF, Niccolò Contucci;
● un membro nominato dal Presidente dell’Associazione Festival del Fundraising, Lisa Orombelli;
Una volta ricevute le candidature entro la data di scadenza indicata al punto 1, queste saranno rese pubbliche
e la giuria popolare potrà esprimere la propria valutazione online. Il peso della Giuria Popolare Online conterà
per il 20%, così come quello degli altri membri che procederanno a loro volta a dare la propria votazione,
selezionando così il vincitore con votazione a maggioranza. Tutta la giuria, avrà tempo dal giorno 21 al 30
aprile per dare il proprio voto.

5 - MANCATA ASSEGNAZIONE
Nel caso nessuno dei candidati rispondesse adeguatamente ai suddetti criteri, il premio non sarà assegnato.

6 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (Art. 13 Regolamento Europeo 2016/679)
ASSIF tratta i dati rilasciati nei moduli di candidatura per adempiere alla richiesta e per l’invio di
comunicazioni informative e promozionali aventi oggetto le proprie attività. In qualunque momento si
potranno esercitare i diritti previsti dagli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento Europeo 2016/679
oppure richiedere l’informativa estesa scrivendo a privacy@assif.it

L’Italian Fundraising Award è da considerarsi un concorso indetto al fine di premiare un merito professionale personale e pertanto
è escluso dalla normativa relativa ai concorsi e alle operazioni a premio ex art 6, c 1, lett a), DPR 430/01.

