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ESCAPE MODERE EUROPE 2021 

 
 
SCAPPA CON NOI IN GRECIA – SETTEMBRE 2021 
Sei pronto a fare una vacanza di lusso nella bellissima Grecia? Tutti coloro che si sono qualificati per una 
Modere Escape faranno le valigie e si uniranno a noi dal 10 al 13 settembre sulle spiagge della Grecia presso il 
Beach Resort Hotel EverEden. Speriamo di vederti lì!! 

DATE: 10 – 13 SETTEMBRE, 2021 

PERIODO DI QUALIFICAZIONE: 1 gennaio, 2021 – 30 giugno, 2021 

 

BENEFICIARI E RICOMPENSE PER L’ESCAPE MODERE 2021  

Per gli Incaricati  che si qualificano per l’Escape Modere Europe 2021, i seguenti premi possono essere 
guadagnati ottenendo i crediti associati e le regole delineate nei seguenti criteri di qualificazione.    

RICOMPENSE CREDITI 
NECESSARI 

Partecipazione a Modere Escape 2021 
Ottieni una sistemazione per due. Goditi l’acqua cristallina, le splendide 
spiagge e tutti i comfort di un hotel di prima classe per 3 notti e quattro giorni. 
Goditi le attività Escape e i pasti previsti nel programma. 

 
900 

Partecipazione a Modere Escape 2021 e spese di viaggio per una persona 
Oltre alla sistemazione per due persone, riceverai una somma forfettaria 
finalizzata a coprire le spese di viaggio per una persona. 

 
1200 

Partecipazione a Modere Escape 2021 e spese di viaggio per due persone 
Oltre alla sistemazione per due persone, riceverai una somma forfettaria 
finalizzata a coprire le spese di viaggio per due persone. 

 
1500 

Royal Modere Escape 
Sentiti un re, goditi le sistemazioni più belle e usufruisci dei servizi 
all’avanguardia dell’hotel. E naturalmente, vinci la partecipazione e una somma 
forfettaria per coprire le spese di viaggio per due.  

 
CREDITI PIÙ ALTI 
RAGGIUNTI 

 

BENEFICIARI MODERE ESCAPE 2020 & 2021  

Per gli Incaricati che si sono qualificati per l'Escape 2020 di Modere Europe, i seguenti premi possono essere 
guadagnati quando si raggiungono le soglie di credito inferiori nell'ambito del programma di qualificazione 
per l'Escape 2021 di Modere Europe.  

Raggiungendo le soglie di credito sottostanti, le seguenti estensioni di soggiorno ed esperienze esclusive 
saranno aggiunte, a seconda dei casi al pacchetto di esperienze Modere Escape 2020. 
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RICOMPENSE CREDITI NECESSARI 

Modere Escape 2021: estensione pernottamento per due  
Al raggiungimento del pacchetto Partecipazione Modere Escape, il qualificato 
si aggiudicherà 2 ulteriori pernottamenti per due persone da lunedì 13 a 
mercoledì 15 settembre (il pacchetto include i pasti).  

 
900 

Modere Escape 2021:  estensione pernottamento per due +  Esperienza 
Ristorante esclusivo per due persone  
Al raggiungimento del pacchetto Partecipazione Modere Escape, il qualificato 
avrà 2 ulteriori pernottamenti assegnati dal 13 al 15 settembre compresi i pasti. 
Inoltre, i qualificati godranno di un'esperienza per due in un ristorante 
esclusivo.  

 
1200 

Modere Escape 2021: estensione pernottamento per due +  Esperienza 
Ristorante esclusivo + attività per due persone  
Al raggiungimento del pacchetto Partecipazione Modere Escape il qualificato 
si aggiudicherà altri 2 pernottamenti dal 13 al 15 settembre compresi i pasti. 
Inoltre, il qualificato godrà di un'esperienza per due in un ristorante esclusivo, 
più un'esperienza a sorpresa per due. 

 
1500 

Royal Modere Escape 
Al raggiungimento del pacchetto Partecipazione Modere Escape il qualificato 
si aggiudicherà altri 2 pernottamenti dal 13 al 15 settembre compresi i pasti. 
Inoltre, il qualificato godrà di un'esperienza per due di un ristorante esclusivo, 
più due esperienze a sorpresa per due. 

 
CREDITI PIÙ ALTI 
RAGGIUNTI 

 

IDONEITÀ PER LE RICOMPENSE 

1. Raggiungi la qualifica mensile di 150 AP  

Gli Incaricati devono avere ogni mese 150 AP o 75 MP su Smartship per guadagnare ed accumulare 
crediti ogni mese.  
 

2. Bronze o Nuovo Incaricato 

Qualificarsi come Bronze o iscrivere personalmente almeno un nuovo Incaricato con un primo ordine 
di almeno 100 punti ogni mese. 

 
Consulta in dettaglio e qui di seguito la sezione Regole. 

 

MODALITÀ PER GUADAGNARE PUNTI 

I crediti vengono assegnati in base ai ranghi e ai titoli di Incaricato raggiunti ogni mese durante il periodo di 
qualificazione. Qualificati non meno di un livello al di sotto del più alto rango o titolo di Incaricato raggiunto 
tra agosto e ottobre 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RANGO 
DELL’INCARICATO 

CREDITI 
GUADAGNATI 

SENIOR CONSULTANT 20 

TEAM LEADER 30 

SENIOR TEAM LEADER 70 

DIRECT 1 100 

DIRECT 2 150 

DIRECT 3 200 

ELITE 1 250 

ELITE 2 300 

ELITE 3 350 
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GUADAGNA PUNTI BONUS PER GOLD E SUPERIORE 
 
Gli Incaricati che si qualificano come Gold o superiore per cinque mesi su sei durante il periodo di 
qualificazione, guadagneranno 50 crediti bonus, che verranno assegnati alla fine del periodo di 
qualificazione.  
 
Modere raccomanda agli Incaricati di tenere traccia dei crediti ottenuti durante il periodo di qualificazione. 
Per una maggiore comodità, Modere pubblicherà sul sito www.shiftingretail.eu una classifica dei crediti 
raggiunti su base mensile. 

 

REGOLE IN DETTAGLIO 

1. Per guadagnare crediti durante il periodo di qualificazione, l’Incaricato deve mantenere almeno il 
secondo rango o titolo più elevato raggiunto nel periodo tra agosto e ottobre 2020 (il loro “Rango di 
base”). Se un Incaricato perde due o più posizioni, scendendo al di sotto del rango di base, in quel mese 
non riceverà crediti per la qualifica al rango di Incaricato. Le stesse regole vengono applicate ai titoli 
degli Incaricati. 

Esempi: se il rango di Incaricato più alto raggiunto nel periodo di qualificazione tra agosto e ottobre 
2020 è quello di Direct 2, l’Incaricato dovrà qualificarsi come Direct 1 o rango superiore per guadagnare 
crediti per la qualifica al rango di Incaricato. Un Incaricato il cui titolo di Incaricato più alto raggiunto nel 
periodo di qualificazione tra agosto e ottobre 2020 è Platinum deve qualificarsi come Gold o titolo 
superiore per guadagnare crediti per la qualifica al titolo di Incaricato. 

2. Per essere idonei a guadagnare Crediti, l’Incaricato deve soddisfare il requisito Bronze o Nuovo 
Incaricato. Ci sono due modi per soddisfare questo requisito mensile; qualificarsi come Bronze o 
superiore in quel mese o iscrivere personalmente un nuovo Incaricato con un primo ordine di 100 punti o 
più.  Agli Incaricati sarà concesso un mese di grazia durante il periodo di qualificazione. Durante il mese 
di grazia l’Incaricato riceverà, per una sola volta, dei Crediti Lifestyle se questo requisito non viene 
soddisfatto. Dopo il mese di grazia, se i requisiti del Bronze o del Nuovo Incaricato non sono soddisfatti, 
l’Incaricato non riceverà crediti Lifestyle per quel mese. 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

1. L’organizzatore di questa promozione è Modere Europe BV, Telecomlaan 9 (B5), 1831 Diegem, Belgio 
(“l’organizzatore”). 

2. La promozione commerciale MODERE EUROPE ESCAPE 2021 è rivolta a tutti gli Incaricati che operano 
nei Paesi europei supportati da Modere Europe. Solamente le attività economiche Modere generate nel 
Mercato Europeo contribuiranno ai criteri di qualificazione. 

3. Nell’arco di dodici mesi, ciascun account Incaricato è limitato ad una Modere Escape. 

4. L’Escape Modere 2021 si svolgerà dal 10 al 13 settembre 2021. 

5. Gli Incaricati devono continuare ad essere personalmente qualificati ogni mese durante il periodo di 
qualificazione. Per qualificato si intende raggiungere 150 AP o avere una SmartShip da 75 MP ogni 
mese. Se un Incaricato non è personalmente qualificato, quel mese non riceverà crediti. L’Incaricato non 
inizierà ad accumulare punti fino a quando non soddisferà il requisito di qualifica.   

6. Per avere diritto a ottenere crediti Lifestyle, l’Incaricato deve soddisfare il requisito Bronze o Nuovo 
Incaricato. Esistono due modi per soddisfare questo requisito mensile; qualificarsi in quel mese come 
Bronze o superiore o iscrivere personalmente un nuovo Incaricato con un primo ordine di 100 punti 

7. Ai beneficiari della Modere Escape verrà richiesto di organizzare personalmente il trasporto da e per 
l’aeroporto nel loro Paese di residenza. I beneficiari devono assicurarsi di essere in possesso 
dell’adeguata documentazione di viaggio prima di prenotare e predisporre eventuali spostamenti. Lo 
stesso vale per i loro ospiti. 

8. La partecipazione alla Modere Escape include l’alloggio (1 camera per account beneficiario), i pasti e le 
bevande di accompagnamento e le attività selezionate per due persone. 

9. Una volta esaurite le stanze, Modere stabilirà una lista d’attesa con priorità in base al maggior numero 
di crediti Lifestyle guadagnati. 

10. A condizione che sia stata raggiunta la qualificazione per il rimborso del viaggio e che l’account avente 
diritto abbia partecipato alla Modere Escape, l’organizzatore verserà a detto account una somma 
forfettaria a copertura del viaggio per la destinazione della Modere Escape:  

• 300,00€ per account beneficiario o 600,00€ a seconda del livello di ricompensa raggiunto.  

http://www.shiftingretail.eu/
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Il pagamento relativo alla somma forfettaria verrà effettuato sul conto corrente dell’account avente 
diritto, registrato sul database Modere. Si prega di notare che, nel caso in cui un beneficiario decida di 
non partecipare all’Escape dopo aver dato conferma, il rimborso del viaggio forfettario già versato sarà 
recuperato scalando l’importo da un futuro pagamento della commissione. 

L’organizzatore NON fornirà ai partecipanti ALCUN trasferimento in autobus da e per l’hotel nei giorni 
10 e 13 settembre. Si richiede ai beneficiari e agli ospiti di organizzare il trasferimento da/verso 
l'aeroporto/l'hotel in autonomia. È possibile inviare una copia della fattura di trasferimento a 
events@modere.eu in un momento successivo. L’organizzatore può rimborsare le spese di 
trasferimento per un massimo di 50,00€ per tragitto sulla base delle fatture presentate. 

11. La Modere Escape non è trasferibile. I crediti non possono essere trasferiti o combinati ad altri account 
Incaricati. Almeno uno dei partecipanti alla Modere Escape deve essere un membro dell’account che si 
è qualificato. L’altro partecipante è a discrezione dell’account che si è qualificato, deve essere 
maggiorenne e ha l’obbligo di partecipare a tutte le componenti della Modere Escape. Un ospite che 
non si sia qualificato non potrà prender parte se il membro qualificato ha annullato la sua 
partecipazione. 

12. I voli devono essere prenotati entro il 31 agosto 2021 . Qualsiasi Incaricato qualificato che non abbia i 
voli prenotati entro questa data perderà la propria sistemazione indipendentemente dal suo stato di 
registrazione. 

13. Qualsiasi abuso o scorrettezza nel processo di qualificazione, ad esempio attraverso la creazione di 
account membro multipli per la stessa persona, porterà alla squalifica e l’Incaricato perderà tutti i crediti 
e non potrà partecipare alla Modere Escape 2021.  

14. La partecipazione alla Modere Escape è limitata. Verrà attribuito carattere prioritario agli account aventi 
diritto a partecipare che raggiungano il più alto numero di crediti. Un premio in denaro verrà attribuito a 
ciascun account avente diritto che non abbia potuto partecipare alla Modere Escape a causa di una 
restrizione del numero di partecipanti. 

15. I beneficiari verranno contattati dal personale dell’organizzatore per discutere i dettagli della 
ricompensa ed essere informati sulle procedure di riscatto. 

16. Tutti i beneficiari devono confermare all’organizzatore la loro partecipazione alla Modere Escape. Se un 
Incaricato non è in grado di partecipare all'attuale Escape di Modere per circostanze al di là del suo 
controllo, deve inviarne comunicazione scritta a Modere.  

17. I premi devono essere utilizzati durante le date indicate della Modere Escape. Nessun premio 
alternativo o equivalente in denaro sarà assegnato a un beneficiario che rinunci a partecipare per 
qualunque motivo, o che per qualunque motivo non possa o riesca a partecipare, dopo aver dato 
conferma della sua partecipazione. 

18. L’organizzatore si riserva il diritto di invitare individui e Incaricati a propria discrezione e la 
partecipazione è esclusivamente su invito. 

19. I beneficiari verranno riconosciuti attraverso i media di Modere Europe. La conferma di partecipazione 
al premio da parte del beneficiario (e al suo ospite) costituisce un permesso per l’organizzatore a 
utilizzare il nome, l’immagine, la voce e le storie del beneficiario nel Modere Memo, sui siti web di 
Modere, sul Blog e su altri media usati da Modere per promuovere il proprio business. 

20. Gli Incaricati devono essere in regola con Modere per partecipare alla promozione. 

21. Quei Beneficiari che vendano la loro membership, si dimettano, non siano più in qualche modo 
Beneficiari registrati attivi o siano stati sospesi dalle attività in qualunque momento, prima e durante le 
date del premio, non saranno più idonei a partecipare alla promozione. 

22. I Beneficiari si assumono tutte le responsabilità per qualunque lesione o danno che abbiano causato, o 
che si sostiene abbiano causato, ivi includendo guasti al computer, per effetto della partecipazione a 
ogni qualsivoglia attività associata con la promozione. 

23. Questa promozione potrà essere modificata o interrotta in qualsiasi momento senza alcun preavviso da 
parte di Modere. 

24. Tutte le decisioni relative alla Promozione sono ad esclusiva discrezione dell’organizzatore e sono 
definitive. 

mailto:events@modere.eu

