
al Resort Paradisus La Esmeralda 
(Playa del Carmen, Messico) dall’1 al 6 ottobre 2017!

Vinci un viaggio di lusso,  

VIAGGIO INCENTIVO DI A PLAYA DEL CARMEN

per 6 giorni/5 notti per due persone 



COSA INCLUDE IL VIAGGIO?
• Soggiorno in un Resort 5 Stelle
• Vitto premium illimitato
• Attività di gruppo, escursioni e intrattenimento esclusivi
• Speciali sessioni formative e informative
• E molto altro ancora!

Possono partecipare i distributori di Nord America, Europa  
America Latina, Asia e Africa.



I distributori possono guadagnare punti per 
coloro che sponsorizzano personalmente. 

Per gli ordini consistenti sono previsti punti extra. 
Al termine degli 11 mesi, i primi 300 distributori 

col maggior numero di punti (minimo 125 punti) 
potranno essere scelti per vincere il viaggio di 6 giorni/ 

5 notti al Resort Playa del Carmen! 

I distributori possono guadagnare punti in diversi modi. 
Basta condividere l’opportunità e i prodotti ORGANO 

(vedi tabella nella pagina seguente)

COME 
QUALIFICARSI

Periodo di incentivo:
 1 Sett. 2016 - 31 Luglio 2017



I distributori possono guadagnare punti in diversi modi. Basta condividere 
l’opportunità e i prodotti ORGANO (vedi tabella nella pagina seguente)

1. Sui pacchetti di vendita promozionali (PVP) per i distributori 
sponsorizzati personalmente (1° livello)

a. Oro 10 punti
b. Argento 4 punti
c. Bronzo 2 punti

2. Metà del punteggio per i distributori sponsorizzati personalmente 
del secondo livello (2° livello)

a. Oro 5 punti
b. Argento 2 punti
c. Bronzo 1 punto

3. I pacchetti promozionali valgono 4 punti nel 1° livello  
(per i distributori sponsorizzati personalmente)*

4. Per ogni mese in cui viene effettuato un ORDINE PERSONALE** 
di 100 VP, si ottengono 3 punti per ordini normali, OPPURE 6 punti 
per ordini inviati automaticamente***

5. Si ottengono 2 punti ogni mese qualificandosi come 
Star Achiever, OPPURE 6 punti ogni mese qualificandosi come 
Superstar Achiever.

6. Si ottiene 1 punto per ogni nuovo CP iscritto al mese*** 



7. Punti bonus per salire di livello:

a. VIP 10 punti
b. Platino 20 punti
c. Platino Élite 30 punti
d. Zaffiro 40 punti 
e. Rubino 50 punti 
f. Smeraldo 75 punti 

8. 10 punti per ogni mese riqualificandosi al proprio livello massimo.

*I pacchetti Promo sono un’offerta limitata
**Solo ordini personali. Volume di vendita al dettaglio e CP non inclusi.
***Solo nei mercati applicabili



125 PUNTI
(minimo)

Quanti punti mi servono? 

• Per essere scelto, arriva tra i 
PRIMI 300 con almeno 
125 punti durante gli 11 mesi. 

• Vinci un’escursione 
unica e una camera più 
lussuosa arrivando tra i 
PRIMI 25 durante il periodo 
di incentivo! 

• Conta i punti e il gioco 
è fatto! Rilancia la tua 
attività condividendo 
l’incredibile opportunità 
e i fantastici prodotti 
ORGANO nei prossimi 
11 mesi. Sfrutta l’occasione 
di vincere il viaggio più 
lussuoso dell’anno. 



L’ESPERIENZA DIAMANTE
è pronta a sbarcare a Playa del Carmen

• Stanze e divertimenti migliori 

• Attività Diamante Esclusive

• Posti speciali nelle attività ORGANO

• Crediti per biglietti aerei

• Escursioni e Spa 

Aperto a tutti i Paesi aderenti!



COME QUALIFICARSI
1. I distributori che raggiungono il livello Diamante, Diamante Blu, 

Diamante Nero o superiori, vincono il viaggio e accedono alle 
attività “Esperienza Diamante” (l’accesso alle attività del livello 
Diamante Blu e superiori).

2. Riqualificati per 3 mesi o più come:

a. Diamante: 1 Suite matrimoniale + crediti di volo per il 
richiedente (fino a 500 $)

b. Diamante Blu: 1 Suite matrimoniale + crediti di volo per il 
richiedente e il co-richiedente (fino a 500 $ a persona)

c. Diamante Nero e superiori: Esperienza Diamante completa

I. 1 Suite matrimoniale
II. Credito di volo per il richiedente e il co-richiedente  

(fino a 500 $ a persona)
III. Esperienza Xpá presso l’Xcaret Park per richiedente  

e co-richiedente 



PLAYA DEL CARMEN 
VIAGGIO
LINEE GUIDA



I primi 300 distributori con più punti 
(minimo 125 punti) si qualificheranno 
per il pacchetto di incentivi 2017 per 

Playa del Carmen. 

Ci si può qualificare anche salendo al 
livello Diamante o superiore. In alternativa, 
riqualificarsi per almeno tre mesi come Diamante 

(entro il periodo di qualificazione) permetterà 
di vincere il viaggio e di essere promossi ai 
livelli superiori.

Il periodo di qualificazione al programma va dal 
1° Settembre 2016 al 31 Luglio 2017 (11 mesi). 

Ciascun partecipante è tenuto ad accettare 
tutte le regole in esso contenute.

PANORAMICA INCENTIVO



PREMI E ASSEGNAZIONI
Le stanze verranno assegnate ai qualificati in base ai punti e ai livelli 
raggiunti durante il periodo di qualificazione. I primi 25 con più punti si 
qualificheranno per un’escursione speciale e una stanza più lussuosa. 

I distributori in corsa per l’Esperienza Diamante verranno premiati in 
base a un programma di vantaggi progressivo:

1. I distributori che salgono al 
livello Diamante, Diamante Blu, 
Diamante Nero o superiori, 
vincono il viaggio e accedono alle 
attività “Esperienza Diamante” 
(oltre a essere promossi al 
livello superiore).

2. Riqualificati per 3 mesi o più come:
a. Diamante: 1 Suite matrimoniale 

+ crediti di volo per il richiedente 
(fino a 500 $)

b. Diamante Blu: 1 Suite matrimoniale + 
crediti di volo per il richiedente 
e il co-richiedente  
(fino a 500 $ a persona)

c. Diamante Nero e superiori: 
Esperienza Diamante completa
i. 1 Suite matrimoniale 
ii. Crediti di volo per il 
richiedente e il co-richiedente 
(fino a 500 $ a persona)
iii. Esperienza Xpá presso 
l’Xcaret Park per richiedente  
e co-richiedente



CALCOLO PUNTI 

I distributori possono accumulare punti sui pacchetti di vendita 
promozionali per coloro che vengono sponsorizzati personalmente dal 
1° Settembre 2016 al 31 Luglio 2017. Inoltre, i distributori del secondo 
livello personalmente sponsorizzati possono ottenere metà del punteggio.

Il calcolo dei punti della sponsorizzazione è il seguente:

• 1° livello: Pacchetto Oro = 10 punti, Pacchetto Argento = 4 punti, 
Pacchetto Bronzo = 2 punti

• 2° livello: Pacchetto Oro = 5 punti, Pacchetto Argento = 2 punti, 
Pacchetto Bronzo = 1 punto

I pacchetti promozionali validi durante il periodo di qualificazione valgono 
4 punti al 1° livello



Inoltre, i distributori possono ottenere 3 punti per ogni mese in cui si 
abbia un ordine PERSONALE di almeno 100 VP (volume di vendita al 
dettaglio e CP non inclusi). Si possono ottenere 3 punti extra se l’ordine 
è inviato automaticamente (se disponibile nel mercato). 

Verranno assegnati 2 punti extra per ogni mese qualificandosi come 
Star Achiever, OPPURE 6 punti qualificandosi come Superstar.

Durante il periodo di qualificazione, si ottiene 1 punto per ogni nuovo 
CP iscritto al mese (se previsto dal mercato).

Ai distributori che salgono di livello durante il periodo di qualificazione 
verranno assegnati i seguenti punti extra:

a. VIP 10 punti
b. Platino 20 punti
c. Platino Élite 30 punti
d. Zaffiro 40 punti 
e. Rubino 50 punti 
f. Smeraldo 75 punti 

10 punti per ogni mese riqualificandosi 
al proprio livello massimo.



REGOLE GENERALI
1) Per poter essere scelti, i distributori devono rimanere 
attivi durante gli 11 mesi di incentivo, con almeno 
100 PQV (volume di qualificazione professionale) al mese 
(esso include il volume di ordini inviati automaticamente, 
ordini personali, CP e clienti di commercio al dettaglio) 
ed essere in regola nel corso del programma e del viaggio.
2) Prima della notifica di qualificazione verificata al 
programma di incentivo, tutte le informazioni sui punti 
guadagnati dai distributori non hanno carattere ufficiale 
e sono soggette a modifica e verifica da parte di Organo 
Gold Italia S.r.l. Se il punteggio totale di qualificazione 
non raggiunge il minimo, OPPURE non viene soddisfatto 
l’ordine di qualificazione minimo di 100 PQV, il pacchetto 
di incentivo non verrà assegnato. Ci sono diversi fattori che 
possono contribuire a una variazione dei punti guadagnati.
3) Organo Gold Italia S.r.l. non si assume alcuna 
responsabilità per la notifica ai partecipanti all’incentivo di 
resi o cancellazioni della loro organizzazione che possano 
influire sui punti totali.
4) Consigliamo (ma non richiediamo) che il distributore 
tenga traccia della propria organizzazione. In caso di 
discrepanze nei punti totali, il distributore avrebbe un 
registro della propria attività. Per poter essere prese 
in considerazione, tutte le discrepanze devono essere 
segnalate a Organo Gold Italia S.r.l. entro il 2 Agosto 2017. 
Tutte le segnalazioni inviate dopo il 2 Agosto 2017 verranno 
ignorate. I punti non vengono finalizzati prima della fine 
del periodo di incentivo. Tutte le determinazioni/decisioni 
riguardanti l’assegnazione dei punti sono a discrezione 
di Organo Gold Italia S.r.l. In caso di parità, i qualificati 
verranno scelti a discrezione di Organo Gold Italia S.r.l.
5) I punti non sono trasferibili e non possono essere ceduti 
o venduti. I resi di prodotti pervenuti dopo la qualificazione 
al viaggio al quale abbia preso parte il distributore possono 
essere addebitati dall’azienda per perdita.
6) Sarà possibile vincere solo un (1) pacchetto di viaggio 
per ogni account associato a un Distributore Organo 

Gold Italia S.r.l. Il pacchetto di incentivi 2017 per Playa 
del Carmen verrà assegnato al distributore indicato 
sull’account di Organo Gold Italia S.r.l. alla fine del periodo 
di qualificazione. In nessun caso l’account di un distributore 
può ricevere più di un (1) pacchetto di incentivi 2017 per 
Playa del Carmen.
7) Gli account qualificati possono portare massimo due 
(2) persone che condividano la stessa camera. Per vincere 
il pacchetto, almeno una persona registrata nell’account 
(richiedente o co-richiedente) deve partecipare al viaggio. 
In caso di account condivisi, qualora uno dei distributori 
non potesse partecipare al viaggio, sarà possibile portare 
un ospite. Le richieste per ospiti aggiuntivi dovranno 
essere inviate tramite e-mail al fine di essere approvate da 
Organo Gold Italia S.r.l. Costi e oneri saranno a carico del 
distributore qualificato. I distributori attuali o precedenti 
registrati in un account diverso non possono essere 
aggiunti come ospiti. 
8) I distributori qualificati come Diamante o superiore 
per tre mesi (durante il periodo promozionale) verranno 
premiati con il pacchetto di incentivi 2017 per Playa del 
Carmen e i seguenti vantaggi:
8.1) Una camera per due persone per 6 giorni/5 notti al 
Paradisus La Esmeralda dal 1° al 6 Ottobre 2017. 
8.2) Vitto premium illimitato durante l’incentivo
8.3) Speciali sessioni formative e informative
8.4) Attività di gruppo, escursioni e 
intrattenimento esclusivi
9) I distributori che salgono al livello Diamante Blu o 
superiore riceveranno anche i vantaggi per ciascun livello, 
come indicato nei punti 2.b e 2.c. 
10) Organo Gold Italia S.r.l., a propria esclusiva discrezione, 
si riserva il diritto di sostituire la destinazione del pacchetto 
di incentivi 2017 per Playa del Carmen con una di livello 
pari o superiore per il singolo distributore qualificato o per 
l’intero gruppo di qualificati.



11) I qualificati verranno notificati entro e non oltre 
il 21 Agosto 2017 tramite e-mail, a condizione che 
gli indirizzi e-mail presenti nell’archivio di Organo 
Gold Italia S.r.l. siano VALIDI. In caso di notifica non 
recapitata, l’incentivo potrebbe decadere. La notifica 
includerà un link alla pagina di registrazione, 
oltre alle istruzioni su come effettuare la procedura 
di registrazione.
12) I distributori qualificati devono soddisfare tutti i 
requisiti di idoneità. Le determinazioni e le decisioni di 
Organo Gold Italia S.r.l. sono definitive riguardo a tutte 
le materie relative a questo programma di incentivo.
13) Tutti i qualificati al pacchetto di incentivi 2017 
per Playa del Carmen dovranno avere almeno 
18 anni all’inizio del periodo di qualificazione per 
l’incentivo (1° Settembre 2016). La verifica dell’età 
online sarà OBBLIGATORIA prima di aver completato 
la registrazione. Qualora il distributore non avesse 
l’età minima richiesta, il viaggio verrà ritirato. 
Secondo le norme locali, non sarà possibile assegnare 
stanze a persone di età inferiore a 21 anni, a meno che 
non siano accompagnate nella stessa camera da un 
adulto di almeno 21 anni al momento della partenza. 
14) La registrazione online al programma, l’accettazione 
della Dichiarazione di esonero della responsabilità 
e la verifica dell’età devono essere completate 
online e inviate a Organo Gold Italia S.r.l. non oltre il 
1° Settembre 2017. In caso contrario, il viaggio può 
essere ritirato. Il viaggio non verrà assegnato senza 
l’accettazione di questa dichiarazione.
15) Attraverso la registrazione, i distributori 
acconsentono all’uso del proprio nome e della propria 
immagine per scopi pubblicitari e promozionali 
da parte di Organo Gold Italia S.r.l., senza ulteriore 
indennizzo, a meno che ciò non venga proibito 
dalla legge.

16) Prenotazione di biglietti aerei: I distributori 
sono responsabili dei propri spostamenti a Playa del 
Carmen, a proprie spese. Per i distributori qualificati 
per l’Esperienza Diamante, i crediti di volo fino a 500 $ 
verranno corrisposti e elaborati fino a 15 giorni dopo il 
viaggio, previa presentazione della ricevuta di acquisto dei 
biglietti aerei.
17) I documenti di viaggio e i visti multi-ingresso sono 
necessari per tutti i viaggiatori, indipendentemente 
dall’età. Potrebbero esserci restrizioni per i genitori in 
viaggio con figli minorenni. Si consiglia di contattare 
il consolato locale per conoscere i requisiti di viaggio. 
(I documenti di viaggio devono essere validi per più di sei 
mesi prima della data di partenza). Organo Gold Italia S.r.l. 
non sarà responsabile né della validità dei documenti di 
viaggio o visti, né della loro approvazione.
18) Se un distributore si qualifica, questi avrà la 
responsabilità di compilare e inviare il modulo di 
autorizzazione della carta di credito all’indirizzo e-mail 
recognition@organogold.com al fine di coprire eventuali 
spese degli ospiti. Questo modulo verrà mantenuto in 
archivio fino a 15 giorni dopo la fine del viaggio.
19) Se il distributore decide di rifiutare o annullare 
il pacchetto di incentivi vinto, non verrà assegnata 
nessuna somma di denaro e il premio verrà ritirato. Se un 
distributore decide di annullare il viaggio, la rinuncia 
dovrà pervenire tramite e-mail entro e non oltre il 
1° Settembre 2017.
20) Organo Gold Italia S.r.l. si riserva il diritto di annullare 
o modificare il presente programma, come stabilito da 
Organo Gold Italia S.r.l., a propria esclusiva discrezione. 
Il pacchetto di incentivi 2017 per Playa del Carmen deve 
essere utilizzato nelle date specificate da Organo Gold Italia 
S.r.l., pena il ritiro dello stesso.
21)In caso di parità, i qualificati verranno scelti a 
discrezione di Organo Gold Italia S.r.l.


