
 
RICHIESTA DI ADESIONE  

Piazza          Ospite 

   

 
Ragione sociale        Anno di inizio attività 

   

 
Stato   Provincia   Città        CAP   

       

 
Via/Piazza Indirizzo         Numero civico 

     

 
Partita IVA       Codice fiscale  

   

 
PEC (fatturazione)      Cod. univoco  

   

 
Persona presente in piazza      Tel. Fisso  

   

 
Cellulare       E-mail (comunicazioni) 

   

 

Piazzista Fondatore   
 
Attività Principale 

 

 
Eventuale appartenenza a organizzazioni o associazioni 

 

 
Sponsor  

 

 

 

CONSEGNATA AL MEMBRO DELLA GIUNTA: _________________________________ in data: ____________  

La suddetta data fa fede per la priorità nella occupazione della categoria professionale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
Sistema C.R.E.A. 

REGOLAMENTO GENERALE 
rev. 2020-10 

 

1) Il Sistema C.R.E.A. è un sistema di MARKETING, di proprietà della società C.R.E.A. Srl, finalizzato alla acquisizione di clienti mediante il PASSAPAROLA e si fonda 
sulle seguenti regole generali, applicate secondo i valori fondanti di EFFICIENZA, TRASPARENZA e CONDIVISIONE.  
Le pratiche previste e le attività specifiche sono contenute nella GUIDA AL SUCCESSO consegnata al momento dell’ingresso, previa presentazione di richiesta di 
adesione. 
 

2) In una Piazza C.R.E.A. è - di norma - ammessa solo una persona (fisica o giuridica) per ciascuna categoria o servizio professionale. Tale prassi potrà essere 
derogata solo previa accordo con la Giunta e con il consenso e del membro che rappresenta la categoria oggetto della eventuale deroga. 
A tutela di tale principio, ai Piazzisti non è consentito svolgere alcuna attività di autopromozione – sia nei confronti di Piazzisti che nei confronti di Ospiti - su Piazze 
diverse da quella di appartenenza, le quali abbiano fra i propri iscritti soggetti con i quali possano essere configurati conflitti di interesse.  
Al Piazzista che si trovi in visita o “in embrione” presso una Piazza ospitante sarà consentito di presentarsi nella modalità “30 secondi” con lo scambio dei biglietti 
da visita. La stessa persona fisica non può - ad eccezione del caso di cui al punto 14.a) del presente regolamento - svolgere contemporaneamente attività come 
Piazzista in più di una Piazza, mentre una azienda può incaricare diverse persone per svolgere attività di Piazzista su diverse Piazze. 

 

3) I Piazzisti rappresentano la propria attività principale, non un’attività secondaria, e non possono rappresentare attività svolte da altri soggetti non aderenti, 
nemmeno se al Piazzista stesso consorziati o convenzionati.  
L'attività principale deve essere CHIARAMENTE E UNIVOCAMENTE specificata nella richiesta di adesione. 
I sistemi di network marketing, multilevel e altre attività non convenzionali saranno accettati previa verifica di idoneità da parte del Sistema.  
In ogni caso è vietata all'interno del Sistema qualsiasi attività, diretta o indiretta, di reclutamento intensivo e sistematico. 
 

4) È richiesto ai Piazzisti l’arrivo puntuale della partecipazione all’intero incontro.  
I ritardi sono considerati contrari al principio di EFFICIENZA e penalizzano il buon andamento degli incontri. 
 

5) Lo svolgimento di TUTTE le attività ORDINARIE previste dal Sistema è un fattore essenziale per il successo della Piazza.  
Se un Piazzista ha impedimenti nella partecipazione a un Mercato della propria Piazza, può incaricare un collaboratore o un socio in sua sostituzione (che non sia 
semplicemente un altro Piazzista). Si specifica che il sostituto può partecipare ESCLUSIVAMENTE in caso di assenza del titolare nella propria Piazza, non in caso di 
visita su altre Piazze.  
Se il Piazzista non adempie puntualmente e correttamente, la Giunta è autorizzata a procedere alla liberazione della sua posizione. 
 

6) Tutti i nuovi Piazzisti devono partecipare - alla prima data utile - all’incontro formativo avente come contenuto la spiegazione del Regolamento e la Guida al 
Successo. A partecipazione avvenuta si acquisisce il diritto a presentare pubblicamente in Piazza la propria attività in dettaglio (VETRINA) e a essere inseriti nella 
lista a rotazione di chi presenta la propria. 
 

7) Gli OSPITI possono di norma partecipare liberamente ad un massimo di TRE INCONTRI anche non consecutivi, sulla stessa Piazza. La giornata 
dell'ospite non fa eccezione 

 

8) Le assenze prolungate non sono ammesse, se non in caso di GRAVI IMPEDIMENTI. Solo in questo caso un Piazzista può chiedere alla Giunta, mediante 
comunicazione scritta, una SOSPENSIVA adeguatamente motivata. La stessa sarà sottoposta al Responsabile della Società per i rapporti con le Piazze. In caso di 
accettazione, la durata (che comunque NON potrà essere superiore ai 90 gg dal momento della accettazione) e i termini saranno caso per caso stabiliti dalla Giunta 
stessa e immediatamente comunicati dal Mediatore al richiedente e alla Amministrazione della Società. 
 

9) Per il potenziamento e l’ampliamento della Piazza, i Piazzisti si impegnano a contribuire fornendo referenze affidabili e invitando Ospiti alle Piazze C.R.E.A. La 
Giunta può stabilire dei numeri minimi di referenze e/o di Ospiti da rispettare per mantenere lo status di Piazzista. 
 

10) Una volta che la Giunta abbia comunicato pubblicamente il pervenimento di una nuova richiesta di adesione, è responsabilità del Piazzista segnalare 
tempestivamente e giustificare alla Giunta (in forma privata) eventuali veti, segnalazioni e/o conflitti tra la propria Categoria Professionale e quella di un Ospite che 
abbia presentato la propria richiesta.  Qualora un piazzista manifestasse (per iscritto o verbalmente) un conflitto di interessi, sarà compito del Mediatore dar seguito 
ad una telefonata per verificare e/o chiarire la situazione. Tale operazione è da farsi prima che la domanda di adesione sia stata accolta. Se non vi è segnalazione 
alcuna, la Giunta presupporrà il consenso del Piazzista, secondo la formula silenzio assenso. 
 

11) Ai Piazzisti che intendono cambiare la loro Categoria Professionale è richiesto di ricompilare la domanda di iscrizione e ottenere l’approvazione della Giunta. 
 

12) Le liste e i recapiti dei Piazzisti C.R.E.A. sono istituite per lo scambio di referenze e non per inoltrare (per posta, e-mail o altri mezzi) comunicazioni non previste 
dal Sistema senza consenso preventivo. La cessione o divulgazione di dati sensibili è perseguita a norma di legge. 
 

13) I Piazzisti non useranno l’immagine di C.R.E.A. (loghi, marchi, nomi, slogan) per produrre, distribuire, vendere, commercializzare alcun prodotto o servizio, 
senza ottenere prima stabilito le condizioni e ottenuto il consenso scritto. 
 

14) Il trasferimento ad altra Piazza non è di norma consentito. Per coloro che sospendono o escono, è consentito il rientro nella Piazza di appartenenza, verificata 
la compatibilità di categoria professionale di cui all’art.2. Un piazzista potrà rientrare in una Piazza diversa da quella di appartenenza solo trascorsi 18 mesi dalla sua 
uscita.  Sono ammesse le seguenti eccezioni: 
 a) Mantenimento della doppia iscrizione (alla Piazza di appartenenza e a quella di destinazione) per un periodo non inferiore ai 12 mesi, mantenendo
 costante e regolare lo svolgimento di tutte le attività ordinarie in entrambe le Piazze. Solo trascorso tale periodo la Piazza di appartenenza potrà 
 essere abbandonata per il definitivo trasferimento alla Piazza di destinazione. 
 c) Aperture di nuova Piazza: in tal caso il Piazzista potrà richiedere il trasferimento alla nuova Piazza che sarà accettato solo a condizione che la Piazza di 
 appartenenza sia a una distanza non inferiore ai 40 km dalla sua sede e che siano garantite sul territorio della nuova Piazza relazioni condivisibili dal 
 Piazzista per la crescita della Piazza 
 d) Costituzione di una nuova Piazza in qualità di Mediatore. In tal caso il Piazzista potrà continuare a svolgere, alle condizioni in corso, la sua attività sulla 
 Piazza di appartenenza, e acquisire sulla Piazza da lui fondata e sul Sistema i diritti riservati al Mediatore. 
 e) Assegnazione a Piazza provvisoria, secondo prassi decisa dalla Giunta 
 f)Nel caso in cui il Piazzista di una Piazza On-line manifesti e confermi la sua intenzione di spostarsi su una Piazza Fisica, la stessa dovrà essere 
 accordata dalla Giunta, sentito lo Sponsor e verificati i presupposti e i criteri di Sistema, a condizione che la Piazza di destinazione abbia la sede 
 fisica nel territorio di  appartenenza del richiedente (max 40 km). Nel caso della esistenza di più Piazze entro tale distanza, la Piazza assegnata sarà 
 quella più  vicina alla sede del richiedente. 
 Effettuato il trasferimento, il Piazzista sarà da considerarsi ufficialmente e a tutti gli effetti appartenente alla Piazza di destinazione. 
 

15) L’iscrizione può essere revocata nel caso di mancato rispetto dei Regolamenti e/o delle regole previste dal Sistema C.R.E.A., ivi compreso il non regolare 
pagamento della quota di adesione. La revoca compete alla Giunta. 
 

16) Il Regolamento e la Guida al successo di C.R.E.A. sono riferimento costante per le attività del Progetto. 
Possono essere previsti incentivi per le buone pratiche e sanzioni per gli inadempimenti.   
La società C.R.E.A. s.r.l. è il solo organo autorizzato a introdurre modifiche, e ognuna di queste si intende vigente dal momento della approvazione da parte della 
società stessa. 
 

17) Nel caso in cui sorgano controversie fra Piazzisti, che gli stessi non sono in grado di risolvere ragionevolmente, si provvederà a segnalarle al Mediatore.  


