
Linee guida del Club dei Fondatori (Founder’s Club)

 Lo scopo del Club dei Fondatori (dōTERRA Founder’s Club Program) è quello di identificare e premiare I Leader 
IPC che giocano un ruolo chiave nell’apertura e la crescita dei mercati di una determinata regione e ne perseguono 
lo sviluppo.

Le seguenti line guida sono pertinenti al Founder’s Club di una Nazione / o Combinazione di Nazioni:

 1. Una volta che un IPC soddisfa tutte le qualifiche per 3 mesi consecutivi, sarà considerato un fondatore
  qualificato nella Nazione specifica o nella combinazione di Nazioni. Un fondatore qualificato deve
  mantenere tutti i requisiti nel rango di Gold per almeno 10 dei 12 mesi di calendario per ottenere il bonus
  del “Pool”del Founder’s Club di quella Nazione. Per i ranghi Platinum e Diamond sarà necessario
  soddisfare tutti i requisiti per 9 dei 12 mesi. Si prega di consultare il Regolamento del Founder’s Club per
  degli esempi specifici relativi alle tempistiche di ottenimento del Rango Gold per i 3 mesi consecutivi
  nell’anno di calendario.

 2. REQUISITI DEL RANGO GOLD (vedi tabella sotto per le Nazioni e combinazioni di Nazioni) Un IPC deve
  raggiungere il rango di Gold per qualificarsi come Fondatore ed avere un minimo di 3 Gambe Premier
  personalmente iscritte all’Interno della Nazione Europea / o Combinazione di Nazioni, con almeno 5000
  OV di Volume ognuna. Un IPC puo’ avere anche altre Gambe che lo qualificano al rango di Gold ma, come
  prima specificato, almeno 3 devono essere nella Nazione Europea o Combinazione di Nazioni con almeno
  5000 OV ognuna per potersi qualificare.

 3. REQUISITI DEL RANGO PLATINUM (vedi tabella sotto per le Nazioni e combinazioni di Nazioni) Un IPC
  deve raggiungere il rango di Platinum per qualificarsi come Fondatore ed avere un minimo di 3 Gambe
  Silver personalmente iscritte all’Interno della Nazione Europea / o Combinazione di Nazioni, con almeno
  9000 OV di Volume ognuna. Un IPC puo’ avere anche altre Gambe che lo qualificano al rango di Gold ma,
  come prima specificato, almeno 3 devono essere nella Nazione Europea o Combinazione di Nazioni con
  almeno 9000 OV ognuna per potersi qualificare.

 4. REQUISITI DEL RANGO DIAMOND (vedi tabella sotto per le Nazioni e combinazioni di Nazioni) Un IPC
  deve raggiungere il rango di Diamond per qualificarsi come Fondatore ed avere un minimo di 4 Gambe
  Silver personalmente iscritte all’Interno della Nazione Europea / o Combinazione di Nazioni, con almeno
  9000 OV di Volume ognuna. Un IPC puo’ avere anche altre Gambe che lo qualificano al rango di Gold ma,
  come prima specificato, almeno 4 devono essere nella Nazione Europea o Combinazione di Nazioni con
  almeno 9000 OV ognuna per potersi qualificare.

 5. Tutti i Fondatori riceveranno 1 Quota dal “Pool” del Founder’s Club della Nazione / o combinazione di
  Nazioni. Questo “Pool” consiste nello 0.5% del Valore Commissionabile Totale nell’anno di Calendario,  
  che viene poi diviso in equal parte tra i Fondatori (Fare riferimento alla tabella sottostante).

 6. Quando tutte le Posizioni disponibili nel Founder’s Club di una Nazione / o Combinazione di Nazioni
  saranno state assegnate, questo verra’ chiuso per quell’area. (Fare riferimento alla tabella sottostante per
  il numero di posizioni Fondatore disponibili).
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Nazione e Combinazione 
di Nazioni

Numero di Posizioni Fondatore
disponibili  Requisito di Rango  Data di Apertura 

Lithuania 5 Gold 1 Giugno, 2017
Estonia
Lettonia
Bulgaria 10 Gold 1 Settembre, 2017
Moldavia (GAC)
Romania
Grecie 7 Gold
Cipro
Malta
Repubblica Ceca 10 Platinum
Slovacchia
Ungaria 5 Gold
Bosnia e Erzegovina (GAC) 5 Platinum
Croazia
Slovenia
Polonia 10 Gold
Macedonia (GAC) 7 Gold
Albania (GAC)
Kosovo (GAC)
Montenegro (GAC)
Serbia (GAC)
Turchia (GAC) 15 Gold Da Definire
Israele 5 Gold
Austria 5 Diamond
Belgio 7 Gold
Lussemburgo
Svizzera 5 Diamond
Liechtenstein
Francia 15 Gold
Andorra
Monaco
Germania 17 Diamond
Irlanda 5 Platinum
Italia 15 Gold
Olanda 7 Diamond
Islanda 10 Platinum
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia
Portogallo 5 Gold
Spagna 10 Gold
Regno Unito 15 Diamond
Belarus 5 Gold
Armenia 7 Gold
Georgia (GAC)
Israel 5 Gold
Kazakhstan (GAC) 7 Gold
Russia (GAC) 20 Gold
Tajikistan (GAC) 15 Gold
Azerbaijan
Kyrgyzstan (GAC)
Turkmenistan (GAC)
Uzbekistan (GAC)
Ukraine (GAC) 10 Gold

1 Giugno, 2017

1 Giugno, 2017

1 Giugno, 2017

1 Giugno, 2017

1 Giugno, 2017

1 Giugno, 2017

1 Giugno, 2017
1 Giugno, 2017

1 Giugno, 2017

1 Giugno, 2017
1 Giugno, 2017
1 Giugno, 2017
1 Giugno, 2017
1 Giugno, 2017

1 Giugno, 2017

1 Giugno, 2017
1 Giugno, 2017

Da Definire

1 Settembre, 2017
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Regolamento Del Founder’s Club
• Per ogni mercato, doTERRA potrebbe imporre dei requisiti addizionali se ritenuti ragionevoli o necessari,
 questi potrebbero includere requisiti sulle Performance come per esempio il raggiungimento di un Bonus
 “Potere del 3” o una prova dell fatto di essere particolarmente Attivi sul territorio (questa “Attività” puo’
 essere definita da azioni quali Mentoring, Iscrivere nuovi Membri, Educare e spingere la crescita dei membri
 all’interno del Mercato e tenere delle classi, riunioni o eventi nel Mercato)
 
• Un Fondatore deve essere la Persona che sta attualmente costruendo l’Account. Una posizione costruita da
 un Familiare o Amico non puo’ essere considerata una posizione di Fondatore.

• Nessuna posizione di Fondatore puo’ essere ottenuta mediante l’acquisto della posizione nell’Account, ma
 solamente attraverso il legittimo ottenimento del Volume Prodotti mediandte il consumo dei membri.

• Nessun Individuo puo’ avere piu’ di una posizione di Fondatore in una determinata regione. La posizione nel
 Founder’s Club è data all’Individuo e al suo impegno personale. Tuttavia un IPC potrebbe
 contemporaneamnete ottenere una Posizione nel Founder’s Club in diverse regioni.

• Siccome un Fondatore deve mantenere la qualifica nel Founder’s Club per 10 dei 12 mesi dell’anno di
 calendario, si applicano i seguenti punti: 

   1. Per il mantenimento del titolo nel 1° Anno, I 3 mesi consecutivi che qualificano un Fondatore,
   vengono conteggiati anche per il requisito del mantenimento nell’anno di calendario. Se i primi 3
   mesi di qualificazione sono Ottobre, Novembre e Dicembre, la persona riceverà il Bonus del
   Founder’s Club per quell’Anno.

   2. Se un IPC si qualifica come Fondatore al di fuori dei primi 3 mesi dell’Anno, deve poi
   necessariamente mantenere la qualificazione in ognuno dei mesi rimanenti dell’Anno.

• Esempio 1: Se un IPC si qualifica come Fondatore in Gennaio, Febbraio e Marzo, puo’ ancora avere 2 mesi
 entro l’anno di calendario, nei quali viene graziato anche se non mantiene la qualifica.

• Example 2: Se un IPC si qualifica come Fondatore in Giugno, Luglio ed Agosto, deve poi necessariamente
 mantenere la qualifica in tutti i mesi successivi fino alla fine dell’anno di calendario. Quindi in questo caso
 non sarà possibile essere graziati per i mesi in cui non si mantiene la qualifica. 

• I Requisiti di Mantenimento per la posizione nel Founder’s Club vengono sempre rinnovati all’inizio dell’anno
 di calendario. La compagnia si riserva il diritto di apportare modifiche ai Founder’s Club a sua discrezione.  

• REQUISITI PER IL CONTINUO PROGRESSO: Ci si aspetta che ogni Fondatore continui a far crescere la
 propria organizzazione doTERRA ed aiuti gli altri a fare altrettanto. Quando una regione si espande e matura,
 ci si aspetta che i membri del Founder’s Club di quel mercato maturino e crescano allo stesso modo. Percio’,
 dei nuovi requisiti per il continuo progresso possotrebbero essere applicati ai Founder’s Club di ogni regione.
 Questi requisiti possono variare da regione a regione. Se dei requisiti per il continuo progresso vengono
  annunciati per una determinata regione, i membri del Founder’s Club di quella regione dovranno raggiungere
 quei requisiti per mantenere la loro posizione di Fondatori in quella regione.


