
SIMSI FOR DIVERS 
Regolamento Challenge Fotografico  

 
SIMSI FOR DIVERS è il titolo del challenge fotografico dedicato a tutti i subacquei organizzato da SIMSI – 

Società italiana di medicina subacquea e iperbarica in occasione di EUDISHOW rassegna fieristica che si 

terrà a Bologna dal 2 al 4 marzo 2018. 

 

1 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Il challenge fotografico SIMSI FOR DIVERS è aperto a tutti i subacquei di qualunque livello che praticano 

subacquea per passione, divertimento o lavoro. Il Challenge premierà: 

 

1. il sub più bravo nel descrivere con foto e testo almeno 5 misure/precauzioni da prendere per 

immergersi in sicurezza 

2. il sub che ha realizzato lo scatto più divertente che ispira simpatia e passione per le immersioni  

 

Gli hashtag da utilizzare per le due sezioni saranno i seguenti: 

 

• SEZIONE SICUREZZA: #SIMSIGooDivers #SIMSI Il sub più bravo\attento\preparato per promuovere il 

concetto di “immersioni in sicurezza”  

• SEZIONE FUN: #diveforfun #SIMSI Il sub più simpatico che con una foto bella e creativa trasmetta 

“il lato divertente delle immersioni”  

 

Gli scatti della sezione SICUREZZA - #SIMSIGOODIVERS #SIMSI dovranno essere accompagnati da una 

didascalia che riepiloghi le 5 regole di sicurezza che i sub hanno adottato per fare l'immersione.  

Gli scatti della sezione FUN – #DIVEFORFUN #SIMSI dovranno essere corredati da un commento che 

racconti il lato divertente e ricreativo delle immersioni.  

 

Gli scatti, corredati da un commento e contraddistinti dagli hashtag della categoria scelta potranno essere 

postati sulla pagina Facebook di SIMSI o su Instagram con hashtag e tag al profilo SIMSI. Ricordiamo che gli 

scatti provenienti dagli account privati di Instagram non possono partecipare al concorso perché, anche se 

contengono hashtag e tag, non sono visibili a tutti. Il link del post dovrà essere poi inviato alla segreteria 

della SIMSI tramite il seguente form www.simsi.it/challenge-simsi-eudishow-2018/ entro le ore 12.00 del 

28 febbraio 2018. 

 



Gli autori degli scatti fotografici autorizzano SIMSI a menzionare il proprio nome e a pubblicare i contenuti 

inviati in pagine pubblicitarie, articoli e servizi giornalistici online e offline dedicati all’Iniziativa, oltre che sul 

sito e sui canali social ufficiali dell’associazione. 

 

È ammessa la partecipazione di uno o più scatti per un'unica categoria: non è possibile partecipare a 

entrambe le categorie pena l’esclusione. Una commissione tecnica composta dai rappresentanti di SIMSI, 

valuterà, a suo insindacabile giudizio, lo scatto migliore per ogni categoria e assegnerà ai due vincitori i 

seguenti premi: 

 

• PREMIO SEZIONE SICUREZZA: iscrizione di un anno all’Associazione SIMSI e una bottiglia di vino 

prodotta ne “La tenuta del Paguro” 

• PREMIO SEZIONE FUN: una bottiglia di vino prodotta ne “La tenuta del Paguro”.  

 

2 – TERMINI DELL’INIZIATIVA 

I contenuti fotografici, corredati da un commento che racconti e descriva lo scatto a seconda della 

differente categoria e contraddistinti dagli hashtag di riferimento della categoria scelta, dovranno essere 

pubblicati su Facebook o su Instagram, il link del post dovrà essere poi inviato alla segreteria della SIMSI 

tramite il form accessibile dal sito www.simsi.it/challenge-simsi-eudishow-2018/ dove dovranno essere 

indicati nome, cognome, data di nascita e riferimento telefonico che garantisca la reperibilità entro le ore 

12.00 del 28 febbraio 2018. Ricordiamo che gli scatti provenienti dagli account privati di Instagram non 

possono partecipare al concorso perché, anche se contengono hashtag e tag, non sono visibili a tutti 

 

3 - VALUTAZIONE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 

Tutti i contenuti pubblicati entro le ore 12.00 del 28 febbraio 2018 verranno esaminati da una Commissione 

tecnica di SIMSI che, a suo insindacabile giudizio, valuterà il miglior autore e riconoscerà il seguente 

premio: 

• 1° classificato SEZIONE SICUREZZA: #SIMSIGoodivers #SIMSI iscrizione di un anno all’Associazione e 

una bottiglia di vino prodotta ne “La tenuta del Paguro” 

• 1° classificato: SEZIONE FUN: #diveforfun #SIMSI una bottiglia di vino prodotta ne “La tenuta del 

Paguro”. 

Ai vincitori, sarà, inoltre, dedicata una intervista sul sito della SIMSI. 

 

4– ANNUNCIO DEL VINCITORE 

I vincitori saranno annunciati durante l'Eudishow sabato pomeriggio, comunicati sul sito SIMSI e contattati 

telefonicamente o via mail. 



 

5 - SOPPRESSIONE E VARIAZIONE DELL’INIZIATIVA 

SIMSI potrà sopprimere a suo insindacabile giudizio l’Iniziativa, senza che nulla sia dovuto ai partecipanti.  

 

6 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali), i dati forniti dal partecipante 

all’Iniziativa sono trattati da Happy Minds Srl società incaricata dalla Simsi per la gestione delle attività di 

comunicazione e marketing conformemente alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione 

dei dati personali.  

In conformità alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, il partecipante può esercitare il proprio 

diritto di accedere, modificare o richiedere la cancellazione dei propri dati scrivendo al seguente indirizzo 

info@happyminds.it  

 

8 - NATURA DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa di cui al presente regolamento rientra nelle ipotesi di esenzione di cui all’art. 6 del D.P.R 430 del 

26 Ottobre 2001. 

 

9 - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO COMPETENTE 

I rapporti tra i partecipanti alla presente Iniziativa e Happy Minds Srl per conto di Simsi sono disciplinati 

dalle leggi italiane. Ogni controversia sarà sottoposta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e 

competenza esclusiva del Foro di Ravenna. 

 

10- DISPOSIZIONE FINALE 

La partecipazione all’Iniziativa e l’utilizzazione dei riconoscimenti sono assolutamente gratuiti e non 

comportano alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di partecipazione 

previste dal presente regolamento.  


