Regolamento
Ci sono alcuni aspetti importanti che devi conoscere prima della tua iscrizione agli
eventi ME2SINGLE:
1. Per poter partecipare ai nostri eventi dovrai possedere un account sul nostro
sito e completare in maniera dettagliata il tuo profilo utente con dati reali.
2. Ogni evento avrà la fascia di età raccomandata sia per gli uomini che per le
donne. Accettiamo pure il superamento del limite d'età, però definiamo questo
aspetto come un'eccezione e non come una regola.
3. Se per un evento si raggiunge il numero massimo di iscritti potrai sempre
inserirti nella lista d'attesa. Tieni conto che la lista d'attesa è molto importante.
Se qualche persona iscritta prima di te dovesse rinunciare a partecipare
all'evento, le persone inserite nella lista d'attesa saranno contattate da un
nostro organizzatore.
4. FAI ATTENZIONE alle email e agli sms che riceverai nella settimana precedente
all'evento in cui ti sei iscritto/a. Rischi di perdere il posto se ritardi a confermare
la partecipazione fino alla data specificata nel messaggio che riceverai.
5. Nel caso dello speed dating (incontro veloce) verrà effettuata una fase
preliminare di selezione dove i parametri che valuteremo sono la completezza
del profilo personale e la compatibilità con gli altri profili. In seguito alla tua
prenotazione per l'evento sarai contattato da un nostro organizzatore che ti
informerà se il tuo profilo è stato selezionato per partecipare allo speed dating
oppure no. Se sei stato invitato/a dovrai confermare la tua partecipazione
effettuando il pagamento entro la data limite specificata per l'evento. Anche se
il tuo profilo non è stato selezionato nella prima fase di selezione, potresti
essere ricontattato da un nostro organizzatore se uno degli invitati decidesse di
rinunciare alla partecipazione allo speed dating. Durante l'evento ogni
partecipante dovrà compilare una scheda di gradimento (dove indicherà le
persone con cui si è trovato bene). Tale scheda dovrà essere consegnata a fine
evento al nostro organizzatore. Se esiste una compatibilità reciproca riceverai
entro 48 ore un email o un sms con i contatti dell'altra persona.
6. Priorità alla partecipazione agli eventi l'avranno le persone che hanno
completato il loro profilo e che non hanno mai partecipato agli eventi
ME2SINGLE.
7. Gli eventi con fascia d'età 18+ sono gli eventi in cui tutti i single interessati
possono partecipare. In questa categoria rientrano: workshop, incontri tematici,
party e viaggi.
8. Tieni conto che ME2SINGLE tenterà sempre di mantenere un equilibrio tra il
numero di uomini e di donne che parteciperanno ad un evento. Dunque ti
preghiamo di rispettare quest'aspetto iscrivendoti ad un evento solo se sei
seriamente convinto a parteciparvi.
9. La serietà e l'educazione sono delle qualità essenziali che richiediamo alle
persone che vogliono far parte della nostra community. ME2SINGLE si prende la
libertà di bloccare o ancora peggio disattivare l'account degli utenti che non
dimostrano serietà ed educazione.
10. Quando viene creato un gruppo per un determinato evento teniamo conto
dei
seguenti criteri:
- omogeneità del gruppo;
- equilibrio del gruppo;
- l'ordine cronologico delle iscrizioni;
- precedenza alle persone che non hanno mai partecipato agli
eventi/incontri ME2SIGLE;
- completezza del profilo.

