2016 ELITE INSTRUCTOR
MYPADI CHALLENGE
REGOLE UFFICIALI DI PARTECIPAZIONE
NON E’ RICHIESTO ALCUN ACQUISTO PER ISCRIVERSI O VINCERE.
AMMISSIBILITA’: Tutti i membri PADI che hanno almeno 18 anni e che
risiedono nei territori appartenenti alla regione PADI Europe, Middle East
and Africa (“i Partecipanti”) possono partecipare all’ Elite Instructor myPADI
Challenge (“il Concorso”). Per vincere, i Partecipanti devono aver rinnovato la
loro affiliazione per il 2015 e il 2016 e non avere commesso violazioni accertate
dal dipartimento di Gestione Qualità per il periodo giugno-ottobre 2016. I
Partecipanti devono aver ottenuto uno status Elite Instructor per il 2015. Gli
impiegati e i membri delle famiglie degli impiegati della PADI Worldwide Corp. e di tutte le sue aziende affiliate, a
livello globale, non possono partecipare al Concorso. Il Concorso è nullo laddove esistano delle restrizioni o sia
proibito dalla legge. “PADI” identifica il marchio PADI in generale o l’ufficio centrale regionale PADI Europe, Middle
East and Africa.
REGOLE E CONDIZIONI GENERALI: L’obiettivo del Concorso è di fare in modo che i Partecipanti emettano un
maggior numero di brevetti di livello iniziale, di educazione continua e professionale nel periodo dal 1 luglio al 31
ottobre rispetto allo stesso periodo nel 2015. (“Periodo di riferimento 2015”). Saranno conteggiati solo i brevetti
emessi entro il 31 ottobre 2016. L’incremento sarà calcolato come incremento percentuale dei brevetti rispetto
al Periodo di Riferimento 2015 del Partecipante. In caso di pareggio, i vincitori saranno determinati in base
all’incremento nel numero di brevetti per il periodo del Concorso rispetto al Periodo di Riferimento. I Partecipanti
parteciperanno a una delle cinque categorie che compongono il programma Elite Instructor Award. I Partecipanti
di ogni categoria si contenderanno la vittoria.
•

Livello 1: status 50 Elite Instructor Award – 5 vincitori

•

Livello 2: status 100 Elite Instructor Award – 4 vincitori

•

Livello 3: status 150 Elite Instructor Award – 3 vincitori

•

Livello 4: status 200 Elite Instructor Award – 2 vincitori

•

Livello 5: status 300 Elite Instructor Award – 1 vincitori

PREMI
Ogni vincitore riceverà quanto segue:
•

Rinnovo gratuito dell’affiliazione PADI per il 2017*

•

Pubblicazione del risultato su The Undersea Journal, sui siti PADI Social Media, sul sito
PADI Pros e sulla stampa locale (dove possibile).

•

Copertura mediatica su myPADI Campaign.

•

Una giacca PADI personalizzata (del valore di £100).

L’istruttore Elite con il maggior numero di brevetti vincera’ un computer Suunto D6i (valore £550).
*Nota bene: il valore del rinnovo per il 2017 sarà soggetto alla tassa effettiva per il rinnovo dell’affiliazione 2017.

Partecipando al Concorso, i Partecipanti accettano queste Regole ufficiali di partecipazione. I vincitori dovranno
compilare e firmare una dichiarazione di ammissibilità e un permesso di pubblicazione, laddove sia permesso
dalla legge, e restituirlo a PADI entro 10 giorni dalla notifica. In caso contrario, il premio sarà ritirato e assegnato
a un altro Partecipante. I vincitori riconoscono a PADI diritti illimitati a utilizzare il nome, foto, immagini e
testimonianze dei vincitori in pubblicità relative a questo Concorso e per qualsiasi altro uso, laddove sia
permesso dalla legge e senza ulteriore compenso. Questo utilizzo comprende, ma non si non si limita a, PADI
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YouTube Channel e altri canali Youtube di subacquea, PADI Pro Blog/Facebook, Twitter, Instagram, padi.com,
Surface Interval e comunicati stampa. Tutte le pendenze fiscali, a livello nazionale e locale, sono totalmente a
carico dei vincitori. Non è permessa alcuna sostituzione del premio.
SELEZIONE DEL VINCITORE: PADI determinerà i vincitori alla conclusione del Concorso (dopo il 31 ottobre
2016). I vincitori devono essere affiliati all’ufficio PADI Europe, Middle East and Africa (Ufficio Centrale Regionale)
dall’1 luglio 2015. I vincitori saranno avvisati tramite email. PADI non potrà essere ritenuta responsabile per la
perdita della comunicazione, per errato indirizzo o per affrancatura insufficiente. Inoltre, PADI non potrà essere
ritenuta responsabile per le iscrizioni effettuate oltre il termine ultimo, perdute, in ritardo, danneggiate, con
indirizzo sbagliato, incomplete, illeggibili o incomprensibili. Le iscrizioni incomplete o illeggibili non saranno
ammissibili. PADI o le sue affiliate potranno annullare qualsiasi promozione che contenga degli errori, senza
responsabilità e a loro totale discrezione. Le regole del Concorso e i nomi dei vincitori si possono trovare sul sito
Pro di padi.com. Se volete ricevere una copia delle Regole ufficiali del Concorso e dei nomi dei vincitori, inviate
una busta con indirizzo e affrancatura a: PADI, Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE, UK o andate
all’indirizzo padi.com/elite. La decisione e la selezione del vincitore, da parte di PADI, saranno definitive.
Questa promozione non è in alcun modo sponsorizzata, associata con, avvallata o amministrata da Facebook.
Questo Concorso è regolato dalle leggi inglesi e qualsiasi azione legale avviata, da qui in poi, si terrà nel Regno
Unito.
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