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“Viaggio Internazionale Dubai-Qatar  2018” 
  
Trasferimento aereo: Omnilife si riserva il diritto di assegnare l'aeroporto di partenza  
Trasferimento via terra: Aeroporto-hotel-aeroporto.  
6 notti a bordo della nave da crociera “ Celebrity Contellation”  
4 notti in Dubai nell’Hotel JV Marriott Dubai o Hilton Dubai Al Habtoor con due pranzi buffet giornaliero ( 
colazione e cena)  
Una cena nel deserto accompagnata da un incredibile show nel forte Laisaili 
Un giorno di escursione all’Hotel Atlantis Palm Dubai con  attrazioni acustiche e un pranzo incluso   
 
Requisiti:  

1- Aver concluso un contratto di Incaricato alle Vendite con l'azienda Omnilife España, S.A. Italian Branch. Il 
contratto deve rimanere vigente durante tutto il periodo di qualificazione.  

2- Dovrai registrarti per partecipare a questa Competizione. I periodi mensili, i punteggi richiesti e il codice 
di registrazione, sono specificati nella "tabella delle mete", verifica quale tabella corrisponde al tuo caso.  

3- I punti possono essere Nazionali e Internazionali, sulla base di quanto segue:  

a) Ogni periodo mensile dovrai almeno raggiungere almeno 2.500 punti personali  

b) Il punteggio restante che ti corrisponde secondo la “tabella delle mete” può essere quello degli 
Imprenditori che costituiscono la tua Rete di Distribuzione, considerando quanto segue:  

• Che non abbiano lo sconto fisso del 40% e che non dipendano da un Imprenditore con il 40% 
di sconto fisso.  

• Non potrai utilizzare i punti degli Imprenditori che si stanno qualificando per questo o per 
qualsiasi altro Bonus/concorso/incentivo, né quelli della sua rete.  

  
4- Risulta importante considerare le date di chiusura di periodo mensile, poiché sarà tenuto unicamente 

conto dei punti fatturati all'interno del periodo mensile di fatturazione.  
  

5- I punti non sono accumulabili né trasferibili per qualsiasi altro concorso/incentivo o evento. Qualora non 
vengano indicate le priorità di qualificazione – ovvero la notifica della partecipazione ad altro 
concorso/incentivo o evento – l'assegnazione dei punti sarà a discrezione di Omnilife.  
  

6- Possedere passaporto e visto in corso di validità (in caso necessario). I pagamenti relativi all'espletamento 
delle pratiche per il passaporto e il visto, le imposte di entrata e uscita dal Paese e altri oneri accessori 
relativi, saranno a carico dell'Imprenditore. Entro e non oltre il 31 luglio 2018 dovrai consegnare al Centro 
di Distribuzione di tua preferenza la/e copia/e dei documenti summenzionati, validi almeno fino al 31 
Ottobre 2019. Nel caso in cui l'Imprenditore o i suoi accompagnatori non dispongano di passaporto o 
visto, o qualora tali documenti non siano in corso di validità secondo quanto stabilito, non potranno 
prendere parte al viaggio, senza alcuna responsabilità per Omnilife.  
  

7- Al tuo ultimo mese di qualificazione per questo viaggio, i punti personali dei tuoi Imprenditori di primo 
livello che hai iscritto dal 1 Settembre 2017 al 31 Dicembre 2017, considerando quanto specificato nel 
punto 3, conteranno il doppio per la tua partecipazione. I punti che si considereranno doppi, sono solo 
quelli che si realizzano in maniera personale i tuoi iscritti di primo livello a settembre del 2018, ovvero, il 
beneficio è sulla compra personale che faranno nell’ ultimo mese di qualificazione a questo viaggio. Non è 
valido per gli acquisti realizzati nel 2017   
  

 



 
Importante:  
 

• L’incaricato alle vendite dovrà farsi carico del trasporto dalla sua città di residenza fino all’aereoporto 
assegnato da Omnilife  

  

• Nel primo periodo di qualificazione dovrai notificare a Omnilife se la tua qualificazione include 
accompagnatore e figlio/i. In caso di mancata notificazione nel periodo precedentemente menzionato 
potrai partecipare solo tu, anche nel caso in cui tu abbia raggiunto il punteggio richiesto per partecipare 
con il tuo accompagnatore e i tuoi figli.   

• Per la qualificazione alla partecipazione all'evento con tuo figlio o i tuoi figli, è indispensabile qualificare 
per primo con il tuo accompagnatore, che deve essere autorizzato come tale all'inizio del periodo base di 
validità. I figli devono essere minori di 18 anni alla data del 1 settembre 2017  e non devono essere 
Imprenditori Omnilife.  

Non potranno partecipare con l'Imprenditore persone legate a questi da un altro rapporto di parentela, 
come: nipoti, fratelli, cugini,etc. Se non hai un accompagnatore potrai, con una notificazione anticipata, 
partecipare con figli. Per questo scopo dovrai completare il punteggio per la partecipazione semplice più i 
punti richiesti per ciascuno dei figli con cui intendi partecipare.  

• Una volta iniziato il periodo di partecipazione, non sono permesse sostituzioni o cancellazioni di 
accompagnatore.  

• Tutte le spese dell'Incaricato alle vendite e dei suoi accompagnatori che non si considerano parte di 
questo regolamento, saranno a carico di coloro che le effettuano. Ad esempio: trasferimento dalla città di 
residenza all'aeroporto assegnato da Omnilife, chiamate telefoniche, spese mediche, pagamenti per volo 
o connessione aerea persa, alloggi, tour, biglietti di spettacoli, consumazioni del minibar, spese di servizio 
in camera, TV pay per view, pernottamenti dovuti a modifiche di itinerari aerei o terrestri non imputabili 
a Omnilife, etc.  

• Per effettuare qualsiasi movimento come: cambio di domicilio, cessione di diritti dell'evento, cambio di 
priorità rispetto ai figli, passaggio ad altro concorso, buono o evento etc. devi far pervenire per iscritto la 
richiesta della modifica che vuoi effettuare a qualsiasi Centro di Distribuzione Omnilife (CEDIS), o inviarla 
direttamente al reparto Multi-Sviluppo entro e non oltre il 31 agosto 2018. Successivamente a tale data 
non potrà essere effettuata alcuna modifica.  

• Le camere saranno assegnate nel modo seguente:  
Partecipazione individuale:  

a) Condividerai una camera   con un Imprenditore del tuo stesso sesso.  

b) Partecipazione con figli (fino a tre): ti verrà assegnata una camera.  

c) Partecipazione con figli (più di tre): ti verranno assegnate due camere.  

Per qualificazioni doppie:  

a) Se accompagnati da un massimo di due figli, vi verrà assegnata una camera.  

b) Se accompagnati da tre o più figli, vi verranno assegnate due camere.  

 

• Qualora dopo aver inoltrato la partecipazione l'Imprenditore o alcuni dei suoi accompagnatori non 
potessero partecipare, dovrai comunicarlo al Reparto Eventi entro e non oltre il 31 agosto 2018. Il tuo 
posto e quello dei tuoi accompagnatori non sono trasferibili; non è previsto alcun tipo di rimborso, 
compensazione o sostituzione a titolo di viaggio o altre spese contemplate. 

• Ogni mese potrai vedere lo stato della tua qualificazione a questo evento nelle fatture di acquisto, sulla 
APP mobile Omnilife, nella Zona Imprenditori sul sito Omnilife e sui bollettini al Cedis; in caso di errore, ti  



chiediamo di comunicarlo immediatamente al tuo CEDIS più vicino o invia un'email a: 
ajustes@omnilife.com.mx  

  

Disposizioni finali:  

• Qualsiasi evidenza di manipolazione di punti, modifiche di dati o documento, comunicazione di 
informazioni incorrette o pratiche irregolari ai fini della qualificazione al viaggio, costituirà motivo di 
squalifica automatica, senza alcun riesame né responsabilità da parte di Omnilife.  

• La lista dei partecipanti verrà pubblicata periodicamente su qualsiasi mezzo ufficiale di Omnilife. Qualora 
un Imprenditore non desideri la pubblicazione dei dati o l'inserimento in tali liste, dovrà comunicarlo 
all'indirizzo seguente: ajustes@omnilife.com.mx  

• Nel caso in cui l'Imprenditore partecipante abbia dubbi o reclami dovrà esporli entro i 30 giorni di 
calendario successivi alla pubblicazione; trascorso tale periodo, perderà il diritto di presentare reclamo.  

• Se ottieni i punteggi di qualificazione segnalati, Omnilife ti considererà tra i partecipanti per il presente 
concorso/incentivo. E’ opportuno segnalare che in qualità di Incaricato alle Vendite non sei obbligato a 
partecipare per la qualificazione. Nel caso in cui decidessi di non farlo, dovrai comunicarlo a mezzo scritto 
a Omnilife. Se decidi di partecipare, accetti espressamente le condizioni di questo regolamento e ti 
obblighi a rispettarle. Dovrai inoltre attenerti a quanto stabilito nel Contratto di Incaricato alle Vendite, 
nel Manuale dell'Incaricato alle Vendite e negli orientamenti di Etica stabiliti nei documenti 
anteriormente menzionati. Nel caso in cui commetti irregolarità conformemente a tali documenti, esse 
costituiranno motivo di squalifica immediata, senza dar luogo a reclami. Omnilife si riserva in questo caso 
il diritto di disdire o considerare terminato il Contratto di Incaricato alle Vendite.  

• Questo regolamento è strettamente e unicamente applicabile al ” Viaggio Internazionale Dubai- Qatar 
2018” e sostituisce quelli pubblicati a settembre, ottobre e dicembre 2017. Per le questioni non previste 
da questo regolamento, saranno valide le disposizioni del Manuale dell'Incaricato alle Vendite e del 
Contratto di Vendita Diretta, documenti che regolano la relazione commerciale tra Omnilife e l'Incaricato 
alle Vendite così come le disposizioni legali in vigore nel Paese. La non ottemperanza a tali disposizioni 
sarà causa di squalifica automatica e immediata dell'Incaricato alle Vendite partecipante, senza diritto di 
replica.  

• La conclusione o disdetta del contratto di Incaricato alle Vendite, a prescindere dalla causa, comporta la 
squalifica immediata dal presente concorso/incentivo.  

• Nel caso in cui alcuni degli Imprenditori partecipanti abbiano conflitti di interesse con Omnilife o qualsiasi 
delle sue Filiali, Succursali, Holding etc., dovuto all'esistenza di qualunque Processo Giudiziario o 
Amministrativo tra le parti o indagine da parte della Sezione di Etica, tra gli altri, non potranno 
partecipare al presente concorso/incentivo; parimenti, nel caso in cui non esista nessun conflitto tra 
Omnilife e l'Imprenditore nell'attualità ma fosse esistito nel passato, Omnilife si riserverà il diritto di 
permettere la partecipazione al concorso, sulla base della natura del conflitto.  

• Omnilife gode della facoltà e si riserva il diritto di modificare a sua discrezione e senza preavviso il 
presente regolamento in tutti i suoi termini, inclusi i requisiti, e di annullare il presente 
concorso/incentivo.  

In caso di dubbi sul funzionamento della partecipazione a questo concorso/incentivo, puoi contattare il 
CREO al numero 800 978420/ 0691519898 o inviare un'email al seguente indirizzo: creo@omnilife.com  

  

Roma, 10 agosto  2018  

  

 

 



  
 Tavola delle Mete 1:  

 (Codice Registrazione VIAJE18):  

Meta Periodi di Qualificazione 

Punti richiesti 
per 

partecipazione 
semplice 

Punti richiesti 
per 

partecipazione 
doppia 

Punti 
richiesti 

extra per 
ciascun 

figlio 
1  Periodo Settembre 2017  2,000 4,000 2,500 
2  Periodo Ottobre 2017  2,500 4,500 2,500 
3  Periodo Novembre 2017  3,000 5,000 2,500 
4  Periodo Dicembre 2017  3,500 5,500 2,500 
5  Periodo Gennaio 2018  4,000 6,000 2,500 
6  Periodo Febbraio 2018  4,500 6,500 2,500 
7  Periodo Marzo 2018  5,000 7,000 2,500 
8  Periodo Aprile 2018  5,500 7,500 2,500 
9  Periodo Maggio 2018  6,000 8,000 2,500 
10  Periodo Giugno 2018  6,500 8,500 2,500 
11  Periodo Luglio 2018  7,000 9,000 2,500 
12  Periodo Agosto 2018  8,000 10,000 2,500 
13  Periodo Settembre 2018  9,000 11,000 2,500 

  

  

Tavola delle Mete 2: Esclusiva per Imprenditori che si sono qualificati per  Asia 
2017 (ternminato a  Settembre 2017) 

(Codice di Registrazione VIAJE218): 

Meta Periodi di Qualificazione 

Punti richiesti 
per 

partecipazione 
semplice 

Punti richiesti 
per 

partecipazione 
doppia 

Punti 
richiesti 

extra per 
ciascun 

figlio 
1  Periodo Ottobre 2017  2,500 4,500 2,500 
2  Periodo Novembre 2017  3,000 5,000 2,500 
3  Periodo Dicembre 2017  3,500 5,500 2,500 
4  Periodo Gennaio 2018  4,000 6,000 2,500 
5  Periodo Febbraio 2018  4,500 6,500 2,500 
6  Periodo Marzo 2018  5,000 7,000 2,500 
7  Periodo Aprile 2018  5,500 7,500 2,500 
8  Periodo Maggio 2018  6,000 8,000 2,500 
9  Periodo Giugno 2018  6,500 8,500 2,500 
10  Periodo Luglio 2018  7,000 9,000 2,500 
11  Periodo Agosto 2018  8,000 10,000 2,500 
12  Periodo Settembre 2018  9,000 11,000 2,500 



  

  
Tavola delle Mete 3: Esclusiva per Imprenditori che si sono qualificati per 

l’Asia 2017 (terminato a  Ottobre 2017) 

(Codice di Registrazione VIAJE318): 

Meta Periodi di Qualificazione 

Punti richiesti 
per 

partecipazione 
semplice 

Punti richiesti 
per 

partecipazione 
doppia 

Punti 
richiesti 

extra per 
ciascun 

figlio 
1  Periodo Novembre 2017  3,000 5,500 2,500 
2  Periodo Dicembre 2017  3,500 6,000 2,500 
3  Periodo Gennaio 2018  4,000 6,500 2,500 
4  Periodo Febbraio 2018  4,500 7,000 2,500 
5  Periodo Marzo 2018  5,000 7,500 2,500 
6  Periodo Aprile 2018  5,500 8,000 2,500 
7  Periodo Maggio 2018  6,000 8,500 2,500 
8  Periodo Giugno 2018  6,500 9,000 2,500 
9  Periodo Luglio 2018  7,000 9,500 2,500 
10  Periodo Agosto 2018  8,000 10,500 2,500 
11  Periodo Settembre 2018  9,000 11,500 2,500 

  

    
  

Tabella Mete 4: Esclusiva per gli Imprenditori qualificati per Extravaganas 
Guadalajara 2018 

(Codice di Registrazione VIAJE418): 

Meta Periodi di Qualificazione 

Punti richiesti 
per 

partecipazione 
semplice 

Punti richiesti 
per 

partecipazione 
doppia 

Punti 
richiesti 

extra per 
ciascun 

figlio 
1  Periodo Febbraio 2018  4,500 7,500 3,500 
2  Periodo Marzo 2018  5,000 8,000 3,500 
3  Periodo Aprile 2018  6,000 9,000 3,500 
4  Periodo Maggio 2018  7,000 10,000 3,500 
5  Periodo Giugno 2018  8,000 11,000 3,500 
6  Periodo Luglio 2018  9,000 12,000 3,500 
7  Periodo Agosto 2018  10,000 13,000 3,500 
8  Periodo Settembre 2018  11,000 14,000 3,500 

  


