
  

	

	
REGOLAMENTO 

CATEGORIA FUNDRAISER 2018 
 
 
OBIETTIVO 
 
L’Italian Fundraising Award – VII Edizione, categoria FUNDRAISER 2018, è assegnato a riconosci-
mento di un fundraiser professionista che si è distinto: 
 

ü per le eccezionali capacità nella pratica della professione all’interno di un’organizzazione non 
profit oppure come consulente. 

 
SEGNALAZIONI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
 
1. Possono presentare una segnalazione tutte le organizzazioni non profit italiane e tutti gli operatori 

di settore, retribuiti e volontari. Per i fundraiser in possesso dei requisiti è possibile effettuare 
un’auto-segnalazione; 

 
2. I fundraiser proposti devono avere: 
 

Ø una comprovata esperienza professionale nel fundraising; 
Ø una comprovata formazione personale continuativa nel fundraising; 
Ø una efficace leadership e capacità di lavorare come parte di un gruppo; 
Ø un comprovato comportamento etico nella pratica della professione. 

 
3. Le segnalazioni possono essere effettuate compilando lo specifico form presente sul sito www.ita-

lianfundraisingaward.it oppure inviando una mail a ifa@assif.it ENTRO e NON OLTRE il 28 febbraio 
2018 

 
4. La segnalazione deve contenere: 
 

Ø nominativo del fundraiser; 
Ø organizzazione di appartenenza e ruolo; 
Ø nominativo e mail del soggetto che effettua la segnalazione; 
Ø una brevissima motivazione, con un focus sulle principali attività di raccolta fondi che hanno 

caratterizzato l’esperienza come fundraiser del candidato (massimo 500 battute). 
 
Sarà poi cura della Segreteria IFA integrare eventualmente le informazioni presentate al fine di garan-
tire una completa valutazione del candidato. 
 
SELEZIONE DEL VINCITORE 
 
L’Italian Fundraising Award – Fundraiser 2018 viene assegnato per meriti, indipendentemente dal nu-
mero di segnalazioni ricevute, da ASSIF Associazione Italiana Fundraising attraverso giuria composta 
dai membri del Consiglio Direttivo dell’associazione. 
 
 
 
 



	

PREMIO 
 
Il vincitore della categoria FUNDRAISER 2018 riceverà come premio la possibilità di accedere gratuita-
mente al processo di certificazione delle competenze di fundraising CFRE (Certified Fundraising Exe-
cutive) rilasciato da CFRE International. Si ricorda che l’accesso alla certificazione non implica l’otteni-
mento della stessa, che invece sarà subordinata a una valutazione indipendente da parte dell’ente 
certificatore attraverso un’analisi del curriculum e un questionario di 225 domande a risposta multi-
pla).  
 
MANCATA ASSEGNAZIONE 
 
Nel caso nessuno dei candidati rispondesse adeguatamente ai suddetti criteri, il premio non sarà  
assegnato.  Le candidature non vincitrici saranno riproposte per l’anno successivo.   
 
PRIVACY 
 
I dati personali saranno trattati, con modalità anche elettroniche, da ASSIF ‘titolare del trattamento’ via 
Panizza 7, 20144 Milano, ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003. 
I dati potranno essere utilizzati da ASSIF per inviare (anche via e-mail) informazioni sulle attività svolte 
dall’Associazione e dai nostri partner in Italia e all’estero. I dati saranno trattati per i predetti fini dai 
soggetti incaricati alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, stampa, 
imbustamento e spedizione del materiale informativo, servizio di informazione telefonico.  
Ai sensi dell’art. 7 d.lgs 196/2003 potranno essere esercitati i relativi diritti, fra cui consultare, modificare 
e cancellare i dati, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, 
rivolgendoti a ASSIF al sopra indicato indirizzo oppure inviando una mail a segreteria@assif.it. 
 
 
L’Italian Fundraising Award è da considerarsi un concorso indetto al fine di premiare un merito profes-
sionale personale e pertanto è escluso dalla normativa relativa ai concorsi e alle operazioni a premio ex 
art 6, c 1, lett a), DPR 430/01. 
 


