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Regolamento
1.

AperiJob S.r.l.s. (di seguito, per brevità, anche solo “AperiJob”) offre un servizio di social
business network agli aderenti al Servizio (qui di seguito, anche, gli “Attori”), i quali
hanno la possibilità di scambiarsi referenze professionali, incrementando la propria rete
di business, durante incontri settimanali serali che si tengono ad orario di aperitivo. Tali
incontri sono strutturati in gruppi che prendono il nome di Film e ad ognuno di essi è
consentita la partecipazione ad un solo Attore rappresentante di una determinata
categoria professionale o aziendale, così da non creare conflitti di interessi tra i
componenti del Film.

2.

In ogni gruppo vi è un attore che assume il ruolo di Protagonista, il quale verrà
nominato, per il primo anno della costituzione del Film, direttamente da AperiJob, mentre
per i successivi verrà eletto a maggioranza degli Attori del Film, e sarà il diretto
responsabile del singolo Film e sceglierà le figure di supporto, individuando le strategie
per l’ampliamento e l’unità del gruppo.

In particolare, per ogni Film è prevista la

presenza di uno Scenografo, nominato dal Protagonista, che ha il compito di curare i
rapporti con la location e che in assenza del Protagonista assume la guida del Film; i
Responsabili Casting, nominati congiuntamente dal Protagonista e dallo Scenografo,
svolgono un ruolo rilevante nell’accoglienza dell’aspirante Attore e sono, in generale, di
supporto per la gestione e l’organizzazione del gruppo.
3.

Ogni attore è responsabile per l'attività che rappresenta, che può svolgere liberamente
purché rispetti le norme di legge e i codici deontologici di appartenenza e non si ponga in
conflitto con il presente Regolamento, le Condizioni Generali di contratto e/o con ogni
comunicazione di AperiJob.

4.

Ogni Attore potrà partecipare al Film scelto, purché abbia stipulato correttamente il
Modulo di Adesione al servizio e con esso abbia dato prova di aver effettuato il
versamento della quota d’iscrizione annuale.

5.

Il Protagonista è esonerato dal versamento della quota annuale per l’anno in carica; la
sua nomina ha la durata di 12 (dodici) mesi, al termine dei quali potrà sottoscrivere il
Modulo di Adesione relativo all’anno successivo come Attore.

6.

L'orario d'arrivo alla location è dalle 19.30 e non oltre le 20:00; dopo tale orario inizierà
la fase di “formazione”, che non sarà possibile interrompere. Chi tra gli Attori assumerà
la qualifica di Protagonista, Scenografo, responsabile del casting dovrà arrivare dieci
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minuti prima dell’inizio dell’evento (19.30) per avere la possibilità di curare l’incontro e
accogliere gli Attori.
7.

Qualora un Attore o lo Scenografo o un Responsabile del Casting, si trovino nella
impossibilità di partecipare al Film, dovranno avvisare il prima possibile il Protagonista.
L’assenza agli incontri è permessa per non più di una volta al mese; qualora le assenze
superassero questo limite, gli altri attori del Film saranno chiamati a discutere di un
eventuale allontanamento dal Film deliberando a maggioranza con votazione segreta.

8.

I componenti del Film potranno riunirsi e deliberare a maggioranza semplice, con
votazione segreta o nominale per decidere la sospensione della partecipazione dell’Attore
che si sia posto in contrasto o con i principi e le norme del presente Regolamento o con
le Condizioni Generali di Contratto, o abbia danneggiato l’immagine di AperiJob o dei
singoli componenti del Film, oppure abbia posto in essere qualsiasi atto o comportamento
non conforme allo spirito del Servizio. AperiJob si riserverà di valutare la decisione presa
dal Gruppo potendo decidere alla luce del caso concreto e con il consenso dell’Attore in
questione, la possibilità di spostarlo e/o cambiarlo in un altro Film. In caso contrario,
AperiJob comunicherà all’Attore in questione l’allontanamento dal Servizio senza alcuna
possibilità di vedersi rimborsata la quota d’iscrizione versata. Ogni Attore sin d’ora
dichiara di accettare le decisioni assunte a maggioranza dai componenti del Film di cui è
parte.

9.

Gli Aspiranti Attori sono coloro che hanno richiesto di poter far parte del Film da loro
scelto, visionando anticipatamente sul sito www.aperiJob.it i ruoli liberi tra i vari Film.
Successivamente, l’aspirante Attore potrà partecipare ad un massimo di 2 incontri del
Film scelto, dopodiché se richiesto e se la sua candidatura sarà valutata positivamente
dagli Attori del Film, aderirà al servizio AperiJob.

10. Ogni Attore ha la facoltà una sola volta nell’arco dell’anno di cambiare il Film di
appartenenza specificandone la motivazione e compilando nuovamente il Modulo di
Adesione. Nel caso la parte rappresentata dall'Attore sia già occupata nel Film prescelto
potrà richiedere un cambio di Film con l'Attore dello stesso ruolo. Tale sostituzione deve
in ogni caso, essere approvata a maggioranza per mezzo di votazione dal resto degli
Attori appartenenti al Film prescelto.
11. Le informazioni divulgate da AperiJob S.r.l.s. nel corso del Film saranno considerate come
informazioni riservate che non potranno essere divulgate a terzi.
12. Il presente Regolamento può essere oggetto di modifiche che verranno, comunque,
comunicate e pubblicate da AperiJob S.r.l.s. sul sito internet www.aperiJob.it.
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