
 

Art. 1 

Eureka MICE International organizza annualmente i  “Maverick Awards - premi 
dedicati  all’innovazione e la sostenibilità nell’industria degli eventi” da assegnarsi a 
soggetti che abbiano significativamente contribuito allo sviluppo e al miglioramento 
della qualità di beni e servizi negli ambiti espressamente individuati dalle tematiche del 
concorso.

Due i settori in cui il concorso si articola con procedure selettive, momenti  celebrativi 
e organismi giudicanti separati: il mercato associativo-congressuale e il mercato 
turistico degli eventi esperienziali. 

I premi vengono formalmente  consegnati nel corso delle rispettive cerimonie.


Art.2

Ambiti e tematiche per l’assegnazione dei premi  sono decisi di volta in volta da 
Eureka MICE sentite le indicazioni delle Commissioni giudicanti.


Art.3

Possono concorrere al premio: Istituzioni, club, consorzi, aggregazioni, aziende, 
professionisti e singoli operatori che abbiano prodotto beni, servizi o iniziative in grado 
di incidere qualitativamente  negli ambiti riferiti ai premi.


Art. 4

Le candidature sono espresse:

• Per candidatura diretta dei soggetti interessati  

• Per indicazione  dei membri della Commissione giudicante

• Per indicazione di terzi

La Commissione giudicante  potrà inoltre proporre l’attribuzione di particolari 
riconoscimenti a giornalisti e sponsor distintisi per l’opera di supporto a  nuovi modelli 
di  sviluppo sostenibile con l’ambiente e il tessuto socio-economico delle destinazioni.

 

1.4) Come candidarsi: Richiesta di Iscrizione

Le candidature avvengono  mediante il sistema online (accessibile dal sito 
www.eurekamice.com), allegando una descrizione sintetica  dell’ l’innovazione/
iniziativa/prodotto/azienda che si intende candidare, indicando eventuali riferimenti per 
approfondimento


2.4) La richiesta sarà confermata solo dopo che la Segreteria organizzativa avrà 
verificato la pertinenza della candidatura avanzata con le tematiche dei premi.


Art.5 
1.5) Nei periodi stabiliti la Segreteria organizzativa provvederà a sottoporre le 
candidature ricevute ai membri della Commissione giudicante.

2.5) Ciascun membro, nei tempi stabiliti,  provvederà alla loro valutazione 

attribuendo ad ognuna un voto da 0 a 10. 


3.5) Le candidature che avranno ricevuto il voto più alto,  risultante della 
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somma di quelli  espressi dai singoli giurati, saranno i  vincitori del premio.


4.5) L’espressione di voto riferita alle vincite è esercitata come di seguito indicato:

– In modalità elettronica. Utilizzando il sito predisposto dalla Segreteria Organizzativa.  
Verranno fornite ai Giurati, user e password personale per accedervi in modo 
automatico

– Tramite mail utilizzando il format di scheda previsto dal premio. L’elettore, dovrà 
stampare la scheda ed una volta espresse le preferenze scannerizzare il documento 
ed indirizzarlo alla Segreteria Organizzativa.

In caso di ricezione di più schede di votazione facenti riferimento allo stesso giudice, 
si prenderà in considerazione in primis la modalità tramite sito. 

Specifica comunicazione sarà rivolta direttamente ai Membri della Giuria, contenente il 
format di scheda, le indicazioni del sito, e quanto necessario all’espletamento delle 
procedure di voto.


5.5) Le espressioni di voto e le decisioni della Commissione giudicante sono 
inappellabili.


6.5) La Segreteria organizzativa  provvederà a dare comunicazione ufficiale ai vincitori 
del premio per ottenere  la loro accettazione formale che comporta  l’obbligo di 
partecipare all’evento, aderendo a una delle soluzioni previste e in particolare a essere 
presente alla cerimonia di premiazione.


Art.6 

Solo i  vincitori del premio avranno il diritto di fregiarsi  con il logo ufficiale del premio.


Art.7 

I vincitori dei premi Maverick Awards concorreranno inoltre di diritto, nei rispettivi 
ambiti,  alle selezioni per l’assegnazione dei Leoni d’Oro che avverranno secondo la 
seguente modalità:

Il giorno della cerimonia di premiazione la Commissione giudicante  si riunirà a porte 
chiuse per assegnare, per ciascuna categoria individuata, il Leone d’Oro alla  
candidatura ritenuta maggiormente meritevole  (un Leone d’Oro  per ogni categoria). 

Ogni assegnazione dovrà essere accompagnata da  motivazione scritta condivisa 
dalla Commissione giudicante.

I nomi dei vincitori e le motivazioni corrispondenti saranno inseriti in buste sigillate e 
resteranno segreti fino al momento della loro apertura che avverrà nel corso della 
cerimonia di premiazione.


Art.8 
La Commissione Giudicante è nominata annualmente ed è composta da un numero 
variabile di membri effettivi designati da Eureka MICE International tra autorevoli 
rappresentanti della Domanda e dell’Offerta MICE internazionale.

Per il settore Associativo-congressuale i membri sono designati tra autorevoli 
rappresentanti di associazioni e società medico-scientifiche, accademiche e 
professionali che organizzano eventi associativo-congressuali.


Art. 9

Per ciascuna commissione Eureka MICE designa il Presidente

Il Presidente rappresenta la Commissione giudicante nel suo complesso e il suo 
specifico compito è coordinare i lavori per l’assegnazione dei Leoni d’Oro.
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