Termini e Condizioni - Programma di ricompensa per Introducing Broker 2021

M4Markets, di seguito denominata la Società, invita gli Introducing Broker a partecipare al
"IB Luxury Promo" (di seguito denominato "Promozione"), subordinatamente ai termini e
alle condizioni contenute nel presente documento.

La Promozione è disponibile per tutti gli Introducing Broker esistenti e nuovi, fatta eccezione
per i conti MAM/PAMM, fermo restando che siano idonei a partecipare alla Promozione in
base ai criteri di idoneità della Società indicati nel Contratto di servizi per i clienti e nelle
presenti condizioni.

Per aderire alla Promozione, i partecipanti devono aver completato la procedura necessaria
per l’apertura di un conto di Introducing Broker.

Con la richiesta di partecipazione al Programma, si ritiene che il cliente abbia accettato di
essere vincolato ai presenti Termini e Condizioni e al Contratto di servizi per i clienti della
Società. In caso di divergenza tra i termini del Contratto di servizi per i clienti e la
Promozione, fa fede e prevale la Promozione.

Condizioni della promozione:
1. Applicabile solo agli Introducing Broker verificati.
2. Per partecipare alla promozione, gli Introducing Broker devono soddisfare i requisiti
di tutti e tre i criteri di ciascun livello (x numero di clienti + x numero di lotti negoziati +
x importo dei depositi totali).
3. Per gli Introducing Broker esistenti, i clienti, i lotti e i depositi in essere non saranno
calcolati. Verranno calcolati solo i clienti, i depositi e i lotti successivi alla data di
inizio della promozione.
4. I lotti saranno calcolati solo per FX, Oro e Argento.
5. I premi e i criteri per ogni livello sono i seguenti:

Numero

Premio

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

Bronze

Premio numero 4:
PlayStation 5 o
l’equivalente di 700 USD

25K Totale
depositi netti

250 Totale lotti tondi
negoziati

5 nuovi clienti
con fondi

Silver

Premio numero 3:
Iphone 12 Pro o
l’equivalente di 1000 USD

50K Totale
depositi netti

500 Totale lotti tondi
negoziati

15 nuovi clienti
con fondi

Gold

Premio numero 2:
Apple MacBook o
l’equivalente di 2000 USD

125K Totale
depositi netti

1250 Totale lotti tondi
negoziati

25 nuovi clienti
con fondi

Platinum

Premio numero 1:
Rolex o l’equivalente di
7000 USD

250K Totale
depositi netti

2500 Totale lotti tondi
negoziati

35 nuovi clienti
con fondi

a. Ogni IB ha il diritto di aggiudicarsi un solo premio.
b. Ogni IB si assicura il premio di ogni livello che ha raggiunto, fino al raggiungimento
del livello successivo.

Esempio 1: Se un IB ha raggiunto 32K di depositi netti totali e ha anche soddisfatto i criteri 2
e 3, può richiedere il premio Bronze. Se l'IB ha raggiunto 32K e non ha soddisfatto entrambi
i criteri 2 e 3, non può riscuotere il premio.
Esempio 2: Se un IB ha raggiunto 130K di depositi netti totali e ha anche soddisfatto i criteri
2 e 3, ha diritto di riscuotere il 2° premio.
c. I vincitori hanno la facoltà di scegliere il premio o l'equivalente in denaro che è
completamente prelevabile e verrà accreditato sui conti IB.
d. Il vincitore è responsabile del pagamento di tutte le eventuali imposte applicabili o di
altre spese associate alla ricezione o alla fruizione del premio.
e. Il premio non è cedibile a terzi.
f. I vincitori accettano di comunicare il proprio nome di battesimo, di fornire una
fotografia personale e di rilasciare una breve intervista che sarà pubblicata sul nostro
sito web e su altri mezzi di comunicazione prima della riscossione del premio.

Dashboard e Punti del concorso
●
●

Gli IB possono consultare i propri punti del concorso in qualsiasi momento attraverso
la IB Room nella dashboard del concorso alla voce MENU IB.
Le 3 colonne riporteranno "Depositi totali", "Volume totale (lotti)" e "Totale
registrazioni finanziate".

●
●

●

Non sarà possibile riscuotere il premio fino al termine del concorso.
Al termine del concorso ti assicurerai il premio che ha già soddisfatto i criteri
richiesti, quindi ad esempio se raggiungi 57K di depositi netti totali, 670 lotti tondi
negoziati totali e 20 nuovi clienti con fondi, riceverai il premio Silver poiché hai
superato i criteri del premio Silver, ma non hai ancora soddisfatto i criteri del premio
Gold.
La dashboard viene aggiornata automaticamente.

Informazioni generali
1. Periodo di iscrizione e negoziazione: la Promozione è valida dal 29 giugno 2021 al
31 dicembre 2021.
2. Tutti i vincitori saranno contattati entro il 14 gennaio 2022 telefonicamente o via email.
3. Nel caso in cui un vincitore non risponda alla comunicazione di M4Markets entro il
termine di 1 settimana, decadrà dal diritto al premio.
4. I vincitori saranno annunciati entro 1 mese dalla conclusione della Promozione.
5. Tutti gli IB parteciperanno automaticamente alla promozione.
6. M4Markets si riserva il diritto di estendere il periodo a propria discrezione; il nuovo
periodo sarà comunicato da M4Markets. Eventuali registrazioni effettuate
precedentemente o successivamente al periodo della promozione non saranno
ammesse alla riscossione di alcun premio.
7. La promozione è disponibile per tutti gli IB attivi, nuovi ed esistenti, durante il Periodo
del concorso.
8. Il volume di negoziazione è calcolato sulla base delle operazioni chiuse ed eseguite
con coppie di valute e metalli, considerando esclusi i CFD su indici azionari, petrolio
e obbligazioni. (Solo FX, oro e argento)
9. Il volume di negoziazione viene calcolato per i trade “round turn” completati (aperti e
chiusi) eseguiti durante il Periodo del concorso, con decorrenza dal giorno di
registrazione del nuovo cliente con l'IB.
10. Un trade "round turn" consiste nell'apertura e nella chiusura di una posizione di 1
lotto standard e viene conteggiato come 1 lotto standard di volume di negoziazione,
che si traduce in 1 punto concorso.
11. Partecipando alla Promozione, l'IB dichiara di aver letto e di accettare di essere
vincolato ai presenti Termini e Condizioni, nonché al Contratto IB e/o al Contratto di
servizi per i clienti.
12. Se la Società sospetta che l'IB o il cliente (entrambi denominati Partecipanti) abbia
violato il regolamento della Promozione e/o sia stato individuato un suo
comportamento di trading abusivo con qualsiasi modalità, la Società si riserva il
diritto, in qualsiasi momento e a propria esclusiva discrezione, di escludere
immediatamente il Partecipante dalla Promozione e di intraprendere ulteriori azioni in
base all'abuso commesso.
13. La Società avrà il diritto di (elenco non esaustivo):
a. negare, trattenere o revocare al suddetto Partecipante le commissioni e gli
eventuali profitti generati dal suo comportamento di trading abusivo*.

La Società si riserva il diritto di modificare o annullare la Promozione in qualsiasi
momento e a propria esclusiva discrezione o di cessarla senza preavviso.
14. M4Markets è un nome commerciale di Trinota Markets (Global) Limited, una società
regolamentata dalla Financial Services Authority delle Seychelles come Operatore di
titoli con numero di licenza SD035. La Promozione è aperta solo ai soggetti che
abbiano compiuto 18 anni di età e che posseggano una solida conoscenza del
trading FX e CFD.
15. La lingua dei presenti Termini e Condizioni è l'inglese. M4Markets può predisporre i
Termini e Condizioni in qualsiasi altra lingua diversa dall'inglese. La versione tradotta
dei Termini e Condizioni è fornita a titolo puramente informativo e non è legalmente
vincolante.
16. In caso di conflitto o incongruenza tra la versione inglese e la versione tradotta dei
Termini e Condizioni, farà fede e prevarrà la versione inglese.

*Ai fini della clausola 13.a di cui sopra, sono considerati comportamenti abusivi (elenco non
esaustivo):
a) registrazioni multiple dallo stesso indirizzo IP
b) attività di trading riconducibili a frodi, manomissioni o tentativi di ottenere profitti
senza rischi
c) mancato soddisfacimento da parte del cliente di determinate richieste da parte della
Società relative alla Promozione entro il termine previsto nella corrispondenza con la
Società
d) partecipazione di terzi alla Promozione per conto dell'IB in assenza di apposita
autorizzazione o del diritto di agire
e) operazioni di trading aperte o chiuse con latenze
f)

copertura di una posizione aperta in meno di 2 minuti

