Regolamento ufficiale del concorso “2017 PADI Women’s Dive Day Global Video
Contest”
Ammissibilità: Il concorso “PADI’s Women’s Dive Day Global Video Contest” (“Concorso”) è aperto, in
tutto il mondo, ai Membri Individuali PADI – che abbiano almeno 18 anni – e ai PADI Dive Center /
Resort (“Partecipante”) che ospitino un evento PADI Women’s Dive Day 2017 (“Evento”). I Membri
Individuali includono PADI Divemasters, Assistant Instructors, Open Water Scuba Instructors, Specialty
Instructors, Master Scuba Diver Trainers, IDC Staff Instructors, Master Instructors, Course Directors,
Freediver Instructors, Advanced Freediver Instructors, Master Freediver Instructors e Freediver
Instructor Trainers. I Partecipanti devono essere Membri rinnovati e in regola che, nell’ultimo anno,
non abbiano ricevuto segnalazioni Quality Management verificate o che non abbiano indagini Quality
Management in corso.
Gli impiegati, i funzionari, i direttori, e le famiglie degli impiegati della PADI Worldwide Corp. e di tutte
le compagnie associate e affiliate nel mondo (collettivamente “PADI”), non possono partecipare al
Concorso. Il Concorso non è valido nell’ Australian Capital Territory (ACT), in Australia, e laddove
esistano restrizioni o sia altrimenti proibito dalla legge.
Regolamento Generale e Condizioni: partecipando al Concorso, accetti di seguire questo
Regolamento Ufficiale. I video vincenti saranno utilizzati in un video-montaggio per promuovere il
PADI Women’s Dive Day 2018.
Come Partecipare: i Partecipanti possono inviare filmati relativi all’evento 2017 Women’s Dive Day
ospitato dai Partecipanti stessi nel luglio 2017 (“Adesione al Concorso”). Le opere possono essere
inviate via email a: jennifer.small@padi.com. I video dovranno essere inviati usando un servizio di
condivisione file, come We Transfer o Dropbox. Le Adesioni al Concorso dovranno contenere riprese
subacquee e/o a terra, effettuate dai Partecipanti, che raccontino il loro evento 2017 Women’s Dive
Day. Le Adesioni dovrebbero includere il nome del Partecipante, il Numero del Membro PADI e le
informazioni di contatto.
Per ogni Partecipante verranno accettati molteplici opere. I video si potranno inviare dal 15 luglio 2017
fino alle 23:59 PST (Fuso orario del Pacifico) del 15 agosto 2017.
Criteri di valutazione delle adesioni: alla fine del Periodo di Adesione al Concorso, i giudici (tre staff PADI)
esamineranno tutti i video ammissibili ricevuti e selezioneranno i Vincitori in base all’ispirazione, alla
qualità delle riprese, all’originalità e/o alla migliore rappresentazione generale dell’Evento. Le Adesioni al
Concorso dovrebbero essere video che diano risalto alle donne nella subacquea. Possono essere
rappresentati tutti gli ambienti subacquei (piscina, acqua dolce, oceano). L’obiettivo principale è di
promuovere le donne nella subacquea e l’evento PADI Women’s Dive Day 2018, ma le riprese possono
anche mostrare tutti i partecipanti all’evento 2017, indipendentemente dall’età e dal genere. Gli standard
PADI devono essere rispettati e rispecchiati nei video. Non verrà preso in considerazione alcun video che
mostri il danneggiamento o la manipolazione di vita acquatica. I video dovrebbero essere di durata
compresa tra i due e i cinque minuti. Foto ad alta risoluzione (almeno 1000 pixel) e/o descrizioni e
commenti sull’evento saranno accettati ma, per partecipare, deve essere inviato un video. I video
presentati dovranno essere almeno 1080p.

Tutti coloro che appaiono nelle riprese video e nelle foto dei Partecipanti dovranno firmare la
Liberatoria che autorizzi i Partecipanti a presentare le immagini per il Concorso. I Vincitori dovranno
inviare tali Liberatorie a PADI.
Le Adesioni al Concorso devono essere di buon gusto e non contenere scene di violenza, oscenità,
riferimenti illegali, o altro linguaggio o immagini offensive. PADI si riserva il diritto, per qualsiasi
motivo, di non pubblicare alcuna Adesione al Concorso e di rimuovere quelle già pubblicate, e – ad
esclusiva discrezione di PADI – di squalificarle.
I Partecipanti garantiscono che le Adesioni al Concorso inviate sono video e/o foto da loro realizzati. I
Partecipanti danno a PADI e/o ai suoi incaricati diritti legali illimitati a usare qualsiasi Adesione al
Concorso inviata da qualsiasi Partecipante per questo Concorso, vincitore o meno, senza crediti per le
foto e/o i video. Il Partecipante garantisce che tutte le informazioni fornite sono accurate e che il
Partecipante ha personalmente effettuato le riprese e/o le foto presentate per questo Concorso, o
possiede un permesso scritto dal videografo/fotografo per presentare il video e/o le foto a questo
Concorso, e che il Partecipante ha il diritto legale di utilizzare qualsiasi Video/Foto presentato dal
Partecipante a questo Concorso. L’uso, da parte di PADI, dell’Adesione al Concorso del Partecipante non
violerà nessun diritto di alcuna terza parte. Tutti i partecipanti accettano di sollevare da ogni
responsabilità e manlevare PADI e le sue affiliate, consociate, agenzie pubblicitarie, agenti e i suoi
impiegati, funzionari, direttori, e rappresentanti da ogni richiesta di indennizzo, perdita e danni derivanti
dalla partecipazione a questo concorso, da attività relative a questo concorso, e dall’accettazione e uso (o
abuso) di qualsiasi premio assegnato qui sotto. Inviando la tua Adesione al Concorso, garantisci a PADI
i diritti irrevocabili, non esclusivi e senza pagamento di royalties, di usare, riprodurre, copiare,
pubblicare, mostrare, distribuire, rappresentare, tradurre, sub-licenziare, adattare, modificare,
creare lavoro derivato e altrimenti sfruttare – a loro completa discrezione – l’Adesione al Concorso
(in tutto o in parte) e di incorporarla in altri lavori, in qualsiasi e in tutti i mercati media, che siano al
momento noti o vengano successivamente sviluppati, dovunque e per sempre; tali diritti sono
garantiti a PADI sia che la tua Adesione al Concorso vinca o meno. Al Vincitore (“Vincitore”) sarà
richiesto di firmare e compilare una Liberatoria per la Pubblicità e Dichiarazione di Ammissibilità, e di
restituirlo a PADI entro cinque (5) giorni dalla notifica, altrimenti il premio potrebbe essere revocato
e assegnato a un altro Partecipante. Il Vincitore fornisce a PADI diritti illimitati ad usare, a livello
globale, il nome, la foto, l’Adesione al Concorso – e simili – del Vincitore, senza ulteriore compenso,
ove sia permesso dalla legge locale. Tale utilizzo potrebbe includere, ma non essere limitato, a PADI
YouTube Channel e relativi YouTube Channels di subacquea, Facebook, Twitter, Instagram,
www.padi.com e comunicati stampa. Non è permessa la sostituzione del premio e la decisione e la
scelta dei Vincitori da parte di PADI sarà irrevocabile.
Premio del Concorso e il suo Valore Approssimato al Dettaglio (VAD): in totale, ci saranno dieci
vincitori del Concorso. Ogni Partecipante Vincitore vincerà uno dei seguenti premi:
1 Rinnovo annuale dell’Affiliazione PADI per il 2018, per il livello di affiliazione del Partecipante vincitore
per il 2018 (l’ARV varia in base a tale livello*)
1 pacco evento per il Partecipante Vincitore

Nota Bene: per il 2018, il valore di Rinnovo dell’Affiliazione è soggetto all’attuale Tassa di Rinnovo
dell’Affiliazione PADI per il 2018, per quel livello di Affiliazione, una volta stabilito per l’anno di
Affiliazione 2018.
Tutte le imposte federali, statali/provinciali/territoriali, e le imposte locali, le commissioni e i ricarichi e le
tasse sui premi (estere o nazionali, comprese quelle sul reddito, sulle vendite e sulle importazioni) sono
completa responsabilità del Vincitore.
Selezione dei Vincitori: i Vincitori saranno scelti entro il 31 agosto 2017, la data di termine Concorso
15 agosto 2017. Entro dieci (10) giorni dalla selezione, ai vincitori verrà inviata comunicazione
all’indirizzo email tramite il quale si sono iscritti al concorso. PADI non è responsabile per posta o
email smarrite o inviate a un indirizzo errato. La decisione e la selezione del Vincitore da parte di
PADI sarà irrevocabile.
PADI o le sue affiliate, a loro completa discrezione, possono rescindere qualsiasi promozione che si scopra
contenere errori, senza responsabilità.
Questo Concorso è governato e interpretato in accordo con le leggi dello Stato della California, Stati Uniti
d’America, eccetto la sua scelta dei principi di legge. The California State courts of Orange County o la
United States District Court for the Southern District of California avranno esclusiva giurisdizione e sede
processuale su qualsiasi disputa proveniente da o in relazione a questo Concorso.
Le probabilità di vittoria dipendono dal numero di iscrizioni ricevute, e dall’opinione dei giudici
riguardo ai criteri di giudizio.

