
   

 

ALLEGATO 1 
ASSIF Fundraising Prize di FUNDRAISING TO SAY 2022 

 

Di seguito sono riportati gli elementi che caratterizzano gli ASSIF Fundraising Prize di Fundraising 
To Say nella sua 1° edizione (settembre 2022). 
Questo documento è parte integrante del Regolamento ASSIF Fundraising Prize e in particolare 
specifica:  

1. Il numero dei profili ASSIF Fundraising Prize ideati per l'edizione 2022;  
2. Numero di premi da assegnare ai vincitori di ASSIF Fundraising Prize; 
3. Il periodo temporale in cui sarà possibile per i soci ASSIF, sottomettere le candidature;  
4. La modalità attraverso cui sarà possibile sottomettere una candidatura per ASSIF 

Fundraising Prize;  
5. Il periodo temporale in cui la Commissione valuterà le candidature ricevute;  
6. La modalità e il periodo temporale in cui i soci ASSIF potranno esprimere il loro voto, per 

ciascuno dei 6 profili ASSIF Fundraising Prize;  
7. La modalità attraverso cui la Commissione di ASSIF Fundraising Prize, premia i vincitori 

dell'edizione in corso.  

 

1. Numero di profili di Fundraising Prize  

Per l'edizione di Fundraising Prize 2022, sono stati definiti 6 profili. 
L'ALLEGATO 2 riporta la descrizione dei 6 profili. L'ordine con cui nell'Allegato 2 sono riportati i 
diversi profili, non è indicativo di importanza. I 6 profili infatti andranno a premiare a pari merito 
per questa 1° edizione di ASSIF Fundraising Prize, i fundraiser attraverso il riconoscimento del loro 
valore professionale.  

 

2. I premi ai vincitori  

Per l'edizione 2022, i sei Fundraiser vincitori, riceveranno un premio disegnato dalla creatività 
generata nel CONTEST Giovani Leoni di Art Director Club Italiano. Giovani Art Director di tutta 
Italia, hanno interpretato e disegnato l’immagine degli ASSIF Fundrasing Prize. 

 



   

 

3. Sottomissione delle Candidature: quando?  

Riportando a quanto specificato all’art.2 “CANDIDATURE” del Regolamento ASSIF Fundraising 
Prize, le stesse potranno essere sottomesse:  

dal 1° Giugno 2022 al 18 Giugno 2022 ore 23,59. 

Gli ASSIF Fundraising Prize con la descrizione dei 6 profili, sarà pubblicato sul sito e i canali social di 
ASSIF a partire da Maggio 2022.  

4. Modalità di sottomissione delle candidature  

Sarà creato un apposito form per raccogliere le candidature. In particolare, sarà creato uno 
specifico form per ciascun profilo di ASSIF Fundraising Prize. 
Saranno ritenute valide solo le candidature ricevute attraverso queste Application Form.  

L'e-mail specifica fundraisingprize@assif.it (opportunamente creata per questa 1° edizione) potrà 
essere utilizzata per chiedere e ricevere informazioni sugli ASSIF Fundraising Prize. Tramite questo 
indirizzo e-mail inoltre come specificato nel Regolamento all’art.3 “Requisiti di Ammissione e 
Criteri di Valutazione”, la Commissione potrà chiedere di integrare le informazioni presentate al 
fine di garantirne una completa valutazione.  

5. Periodo di tempo: valutazione delle Candidature ricevute  

Il periodo temporale in cui la Commissione valuterà accettabili le candidature ricevute è:  

1 giugno 2022 – 18 giugno 2022. 

Obiettivo è quello di avere un elenco di candidati per ciascuno dei 6 profili di ASSIF Fundraising 
Prize, da sottoporre ai soci ASSIF per procedere con la fase di votazione.  

Nel periodo sopra indicato la Commissione verificherà, per ciascuna candidatura accettata, il 
rispetto dei criteri di ammissione al Fundraising Prize. 
Laddove lo ritenga utile, la Commissione potrà integrare le informazioni ricevute contattando il 
nominativo che ha sottoposto la candidatura e/o i nominativi specificati nelle Referenze della 
candidatura.  

 

 



   

 

6. Modalità e Periodo di tempo: Votazione delle Candidature ricevute  

Attraverso un form di Google, i soci di ASSIF potranno esprimere la loro scelta: un solo voto per 
ognuno dei profili di ASSIF Fundraising Prize.  

L'applicazione sarà attiva dal 24 Giugno 2022 al 30 Giugno 2022.  

Dal 30 Giugno 2022, la Commissione prenderà atto delle scelte fatte dai soci ASSIF e avrà modo di 
stilare l'elenco dei vincitori. 
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito ASSIF solo pochi giorni prima di Fundraising To 
Say.  
I vincitori verranno contattati dalla Commissione entro i primi 10 giorni di luglio.  
 
 

7. Premiazione dei vincitori di ASSIF Fundraising Prize  

Durante l'evento di Fundraising To Say, che si terrà dal 1 al 4 di Settembre 2022 in Sicilia, i vincitori 
degli ASSIF Fundraising Prize saranno premiati nella serata del 3 Settembre.  

 


