CONCORSO ARTISTICO DELLA COMMUNITY SHOWCASE DI BLIZZCONLINE.
REGOLAMENTO UFFICIALE
1. Criteri di ammissibilità. BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC., UNA SOCIETÀ REGISTRATA NELLO
STATO DEL DELAWARE, ("BLIZZARD") È LO SPONSOR DEL CONCORSO ARTISTICO PER LA
COMMUNITY SHOWCASE DI BLIZZCONLINE (IL "CONCORSO"). L'AMMISSIBILITÀ A QUESTO
CONCORSO È LIMITATA ALLE PERSONE CHE SI ISCRIVONO AL CONCORSO CHE: (I) abbiano accesso
autorizzato ad un account Battle.net di Blizzard in regola e registrato sul servizio di gioco online della Blizzard a
proprio nome; (II) SIANO RESIDENTI NEGLI STATI UNITI, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA,
BIELORUSSIA, BELGIO, BELIZE, BOLIVIA, BULGARIA, CILE, CANADA, CROAZIA, DANIMARCA,
ECUADOR, EGITTO, EL SALVADOR, ESTONIA, FRANCIA, FINLANDIA, GERMANIA, GRECIA,
GUATEMALA, HONDURAS, HONG KONG, UNGHERIA, ISLANDA, INDONESIA, IRLANDA, ISRAELE,
ITALIA, GIAMAICA, GIAPPONE, KAZAKISTAN, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MACAU,
MALESIA, MESSICO, NICARAUGA, NORVEGIA, PERÙ, POLONIA, PORTOGALLO, PORTORICO,
ROMANIA, RUSSIA, SERBIA, SINGAPORE, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SUDAFRICA, COREA DEL SUD,
SPAGNA, STATO DEL QATAR, SVEZIA, SVIZZERA, TAIWAN, THAILANDIA, REPUBBLICA CECA,
PAESI BASSI, REPUBBLICA POPOLARE CINESE, FILIPPINE, UCRAINA, REGNO UNITO, TRINIDAD E
TOBAGO, TUNISIA, TURCHIA, VIETNAM E VENEZUELA; E (III) CHE ABBIANO SUPERATO LA
MAGGIORE ETÀ NEL LORO PAESE DI RESIDENZA AL 21 SETTEMBRE 2020 OPPURE, SE MINORENNI
NEL LORO PAESE DI RESIDENZA AL 21 SETTEMBRE 2020, SIANO IN GRADO DI PRESENTARE UNA
DICHIARAZIONE SCRITTA FIRMATA CHE UN GENITORE O TUTORE ATTESTANDO DI AVER LETTO,
COMPRESO E ACCETTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO DEL CONCORSO CONTESTUALMENTE
ALLA LORO PARTECIPAZIONE, E CHE TALE ACCORDO COSTITUISCE L'ACCETTAZIONE DI QUESTO
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PROPRIO NOME E A NOME DEL GENITORE O DEL TUTORE, E
ABBIANO (a) UN ETÀ SUPERIORE A 13 ANNI E SIANO RESIDENTI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA,
O UN PAESE MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA (DIVERSO DALLA SPAGNA, E/O IL REGNO UNITO);
(b) ABBIANO OLTRE 14 ANNI E SIANO RESIDENTI IN SPAGNA, IN REGNO UNITO, O IN RUSSIA, O (c)
ABBIANO OLTRE 15 ANNI E SIANO RESIDENTI NELLA REPUBBLICA DI COREA, E (V) NON SIANO
RESIDENTI NEGLI STATI DELLA DAKOTA DEL NORD, VERMONT, CONNECTICUT O MARYLAND
NEGLI STATI UNITI, NELLA PROVINCIA DEL QUEBEC IN CANADA O NELLO STATO AUSTRALIANO
DEL QUEENSLAND O DEL TERRITORIO DELLA CAPITALE AUSTRALIANA ("PARTECIPANTI"). SE
NON SI RISIEDE IN QUESTE AREE E/O NON SI SODDISFANO I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DI CUI
SOPRA, NON SI HA DIRITTO A VINCERE UN PREMIO. Per poter vincere un premio, le iscrizioni devono
essere compilate e ricevute da Blizzard nel formato indicato di seguito. Limitare un'iscrizione al Concorso per ogni
Partecipante. Gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di Blizzard, della società controllante e delle rispettive
consociate, controllate, degli agenti, dei consulenti professionali, delle agenzie pubblicitarie e promozionali e i loro
familiari più stretti non hanno diritto a vincere alcun premio. Si applicano tutte le leggi e i regolamenti federali,
statali e locali vigenti in materia. Non c'è nessun costo per partecipare o vincere. L'offerta non è valida ove proibita.
In caso di controversie, le iscrizioni si considerano presentate dal titolare dell'indirizzo e-mail utilizzato per
partecipare al Concorso.
2. Limitazione di responsabilità. Blizzard, tutti gli sponsor partecipanti e le rispettive società controllanti,
controllate, consociate, gli amministratori, i dirigenti, i consulenti professionali, i dipendenti e le agenzie non
saranno responsabili di: (a) qualsiasi trasmissione e/o iscrizione tardiva, smarrita, spedita a un destinatario errato,
indecifrabile, distorta o danneggiata; (b) qualsiasi malfunzionamento o guasto relativo alle comunicazioni o ai
dispositivi telefonici, elettronici, agli hardware, ai software, alla rete, a internet o ad altro elemento di natura
informatica; (c) qualsiasi turbativa del Concorso, lesioni, perdite o danni causati da eventi al di fuori della sfera di
controllo di Blizzard; o (d) qualsiasi errore di stampa o tipografico riguardante qualsiasi materiale associato al
Concorso.

3. Durata del Concorso. Le iscrizioni al Concorso (vedi sotto) inizieranno alle ore 10:00, Fuso orario del Pacifico,
il 21 settembre 2020, e le iscrizioni saranno effettuate fino alle 23:59, Fuso orario convenzionale del Pacifico del 4
gennaio 2021, (la "Scadenza").
4. Come iscriversi. Per partecipare, un partecipante idoneo compilerà il modulo di iscrizione e successivamente
invierà un materiale grafico originale, che potrebbe includere schizzi, dipinti, sculture, immagini 3D, ecc. che abbia
“30
anni
di
Blizzard,”
come
proprio
tema
(il
“Tema”)
a:
https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_40ic7lnWCsboBuJ Il materiale inviato deve essere un'opera originale e
non può includere, in tutto o in parte, qualsiasi opera creata in precedenza (ad esempio, una manipolazione con
photoshop di un'immagine esistente, ecc.). Per essere presa in considerazione per il Concorso, ogni opera deve
essere un file JPEG ad alta risoluzione di dimensioni non superiori a 5MB.
5. Giudizio. Il vincitore del Concorso sarà determinato dopo la scadenza del termine finale di presentazione. I vincitori
saranno scelti da Blizzard a sua esclusiva discrezione secondo criteri come originalità, creatività, autenticità, qualità,
il grado di esecuzione e il messaggio che si basa sul Tema. La decisione di Blizzard è definitiva. Blizzard informerà
i vincitori del Concorso via e-mail entro il 18 febbraio 2021. Per richiedere un premio, i Vincitori devono seguire
le istruzioni contenute nella notifica. I vincitori potranno essere svelati alla Community Showcase che sarà
trasmessa nell'ambito "della trasmissione BlizzConline", che si terrà il 19 e 20 febbraio 2021, a discrezione di
Blizzard, ed è intenzione di Blizzard includere le opere dei vincitori nella Galleria d'arte virtuale di BlizzConline,
oltre ad esporle nella Galleria d'arte al prossimo evento al vivo della BlizzCon.
6. Premi.
a. Vincitore del primo posto. Un (1) partecipante idoneo sarà scelto da Blizzard come "Vincitore del primo posto"
e riceverà un pacchetto premio composto da: (i) $4.000,00 USD; e (ii) un (1) biglietto per il prossimo evento
dal vivo della BlizzCon organizzato da Blizzard, con un valore di mercato di circa $229,00 USD (vedere il
Paragrafo 6d(i) di seguito per le limitazioni sui biglietti in premio di BlizzCon).
a. Vincitore del secondo posto. Un (1) partecipante idoneo sarà scelto da Blizzard come "Vincitore del secondo
posto" e riceverà un pacchetto premio composto da: (i) $2.000,00 USD; e (ii) un (1) biglietto per il prossimo
evento dal vivo della BlizzCon organizzato da Blizzard, con un valore di mercato di circa $229,00 USD (vedere
il Paragrafo 6d(i) di seguito per le limitazioni sui biglietti in premio di BlizzCon).
a. Vincitore del terzo posto. Un (1) partecipante idoneo sarà scelto da Blizzard come "Vincitore del terzo posto"
e riceverà un pacchetto premio composto da: (i) $1.000,00 USD; e (ii) un (1) biglietto per il prossimo evento
dal vivo della BlizzCon organizzato da Blizzard, con un valore di mercato di circa $229,00 USD (vedere il
Paragrafo 6d(i) di seguito per le limitazioni sui biglietti in premio di BlizzCon).
d. Dettagli dei premi.
(i) Limitazioni per i biglietti in premio di BlizzCon: I Partecipanti comprendono e riconoscono
nell'evento Vincitori del concorso che, qualora come parte del loro pacchetto premio avrebbero dovuto
ricevere un biglietto per il successivo evento dal vivo BlizzCon, riceveranno invece un importo di $229,99
USD entro il 31 dicembre 2022, qualora Blizzard non organizzerà un evento BlizzCon entro il 22 novembre
2022.
(ii) Dettagli generali dei premi. BLIZZARD TRATTERRÀ SUI PREMI TUTTE LE TASSE A CUI È
SOGGETTA PREVISTE DAL PAESE DI RESIDENZA DEL VINCITORE, DAGLI STATI UNITI E/O
DALLO STATO DELLA CALIFORNIA. TUTTE LE ALTRE TASSE FEDERALI, STATALI E LOCALI
ASSOCIATE AL RICEVIMENTO O ALL'UTILIZZO DEI PREMI SONO DI ESCLUSIVA
RESPONSABILITÀ DEL VINCITORE. Tutti i premi saranno assegnati. I vincitori del premio devono
presentare una dichiarazione di idoneità prima di poter ricevere il/i loro premio/i. I premi restituiti come non

consegnabili o comunque non reclamati entro quindici (15) giorni dalla consegna della notifica saranno
confiscati e assegnati a un vincitore alternativo. I premi non sono cedibili. Non sarà consentita alcuna
sostituzione o scambio (anche in contanti) di qualsiasi premio, ad eccezione della facoltà spettante a Blizzard
di sostituire un premio con un altro premio di valore analogo o superiore. Limitare un premio per famiglia o
indirizzo. I premi in contanti saranno pagati tramite deposito diretto su un conto fornito a Blizzard dal
vincitore del premio. Tutti i premi sono assegnati in base alla formula “VISTI E PIACIUTI” SENZA
GARANZIA DI ALCUN TIPO, esplicita o implicita (quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o di idoneità per una determinata destinazione d’uso).
7. Uso delle informazioni fornite da parte di Blizzard. L'utente accetta che, in considerazione della possibilità di
partecipare al Concorso, concede a Blizzard una licenza perpetua, non esclusiva, mondiale e il diritto di utilizzare
il materiale di partecipazione che l'utente invia a Blizzard in relazione al Concorso (collettivamente, "Materiale di
partecipazione"). Il Materiale di partecipazione non verrà restituito ad alcun partecipante. Fatta salva la generalità
di quanto sopra, si riconosce che Blizzard avrà il diritto di utilizzare, modificare, riprodurre, pubblicare, eseguire,
mostrare, distribuire, realizzare opere derivate e in ogni caso sfruttare commercialmente e non commercialmente il
Materiale di partecipazione in perpetuo e in tutto l'universo, in qualsiasi modo o mezzo attualmente esistente o
sviluppato in futuro, senza alcun compenso separato per il partecipante o per qualsiasi altra persona fisica o
giuridica. Il Partecipante accetta di intraprendere, a spese di Blizzard, qualsiasi ulteriore azione (inclusa, a titolo
esemplificativo, l'esecuzione di dichiarazioni giurate e altri documenti) ragionevolmente richiesta da Blizzard per
perfezionare o confermare i diritti di Blizzard come indicato sopra nel presente paragrafo 7.
8. Opera originale dell'autore. Il Partecipante garantisce e dichiara di (a) essere titolare di tutti i diritti su tutti i
Materiali di Registrazione da lui inviati; e (b) che il suddetto Materiale di partecipazione è opera originale d'autore
del partecipante e non è stata copiata, in tutto o in parte, da qualsiasi altra opera e non viola, si appropria
indebitamente o viola qualsiasi diritto d'autore, marchio di fabbrica o altro diritto di proprietà di qualsiasi altra
persona fisica o giuridica.
9. Raccolta delle informazioni. Il Materiale di partecipazione comprende un sondaggio che richiede l'inserimento del
proprio nome, BattleTag, indirizzo e-mail, BattleTag, paese e, se applicabile, stato di residenza. Partecipando al
Concorso, si acconsente all'utilizzo di queste informazioni da parte di Blizzard per informare delle posizioni aperte
presso Blizzard e per associare il proprio nome all'invio di materiale promozionale per il Concorso nel caso in cui
si venga scelti come vincitori. Come indicato sopra, il Concorso non è aperto a nessuno al di sotto della maggiore
età nel paese di cittadinanza del Partecipante senza fornire a Blizzard un esonero di responsabilità da parte di un
genitore o di un tutore (come indicato nel Paragrafo 1 di cui sopra). Nel caso in cui Blizzard si renda conto che un
Partecipante che non ha fornito un esonero di responsabilità da parte di un genitore o tutore ai fini della
partecipazione è minorenne nel suo paese di cittadinanza, Blizzard eliminerà, cancellerà o distruggerà tutte le
informazioni di identificazione personale ottenute dal Materiale di partecipazione. I cittadini francesi e/o di uno
degli altri paesi i cui cittadini sono idonei a partecipare al presente Concorso, e ai sensi della legge francese relativa
alla raccolta e al trattamento dei dati, si informa che l'addetto alla raccolta dei dati è Blizzard Entertainment, Inc. e
i dati raccolti saranno trasferiti negli Stati Uniti d'America. Su richiesta, si potrà accedere ai propri dati personali.
In determinate circostanze si ha anche il diritto di opporsi alla raccolta dei dati. Per esercitare tale diritto, è possibile
scrivere a "The BlizzConline Community Showcase Art Contest – Personal Data,” c/o Blizzard Entertainment, P.O.
Box 18979, Irvine, CA 92612. I partecipanti hanno altresì diritto a ritirare i propri dati personali su richiesta; tuttavia,
nel caso in cui un partecipante ritiri i propri dati personali prima della determinazione e dell’assegnazione dei premi
di cui al Paragrafo 6 del presente regolamento, tale partecipante verrà squalificato dal Concorso.
10. Liberatoria generale. Partecipando al Concorso, l'utente esonera Blizzard, gli sponsor partecipanti e le rispettive
società madri, controllate, affiliate, direttori, funzionari, dipendenti e agenzie (collettivamente, le "Parti esonerate")
da qualsiasi responsabilità di qualsiasi tipo, e rinuncia a qualsiasi controversia, relativa a qualsiasi azione legale,
costo, lesione, perdita o danno di qualsiasi tipo derivante da o in relazione al Concorso o alla consegna, errata

consegna, accettazione, possesso, uso o impossibilità di utilizzare qualsiasi premio (inclusi, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, azioni legali, costi, lesioni, perdite e danni relativi a lesioni personali, morte, danni o distruzione
di beni, diritti di pubblicità o privacy, diffamazione o rappresentazione sotto falsa luce, sia intenzionale che non
intenzionale), derivanti da violazioni di clausole contrattuali, atti illeciti (compresa la colpa) o altre norme
giuridiche.
11. Dichiarazione di idoneità e liberatoria. Come condizione per l'assegnazione di qualsiasi premio, i vincitori
saranno tenuti ad eseguire e consegnare a Blizzard una dichiarazione di idoneità firmata, che include l'accettazione
del presente Regolamento Ufficiale e l'esonero di responsabilità.
12. Lista dei vincitori; Richiesta del Regolamento. Per una copia della lista dei vincitori, inviare una busta affrancata,
preindirizzata, in formato commerciale, dopo il 28 febbraio 2021 e prima del 31 agosto 2021, a Blizzard al seguente
indirizzo: “The BlizzConline Community Showcase Art Contest - Winners List,” c/o Blizzard Entertainment, P.O.
Box 18979, Irvine, CA 92612. Per ottenere una copia del presente regolamento, inviare a Blizzard una busta
affrancata e preindirizzata, in formato commerciale, al seguente indirizzo: "The BlizzConline Community
Showcase Art Contest - Rules Request,” c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. I residenti
degli stati WA e VT possono omettere l'affrancatura di ritorno.
13. Avviso sul copyright. Il Concorso e tutti i materiali di accompagnamento sono protetti da copyright © 2020
Blizzard Entertainment, Inc. Tutti i diritti riservati.
14. Varie. Il Concorso e il presente Regolamento Ufficiale sarà disciplinato, inteso e interpretato secondo le leggi degli
Stati Uniti. I partecipanti accettano di essere vincolati dal presente Regolamento Ufficiale e dalle decisioni di
Blizzard, che sono definitive e vincolanti in tutti gli aspetti. Blizzard si riserva il diritto di modificare il presente
Regolamento Ufficiale in qualsiasi momento, a sua esclusiva discrezione, e sospendere o annullare il Concorso, o
la partecipazione di qualsiasi Partecipante, in caso di virus, bug, interventi umani non autorizzati, così come
un'interruzione del servizio derivante direttamente o indirettamente da una circostanza pericolosa al di fuori del
ragionevole controllo di Blizzard, incluso ma non limitato a (1) cause di forza maggiore non imputabili all'uomo;
(2) un atto di guerra; (3) uno sciopero o una disputa sindacale; (4) malattie altamente contagiose, (ad es. SARS,
legionellosi, coronavirus, influenza aviaria); (5) regolamentazione o consulenza governativa (compresi gli
avvertimenti di consulenza di viaggio); (6) disordini civili; (7) terrorismo o minaccia di terrorismo; (8) riduzione
dei servizi o delle strutture di trasporto che potrebbero notevolmente influire sulla capacità di Blizzard di ospitare
il Concorso; (9) catastrofi, incendi, terremoti, uragani o avvertimenti; o (10) qualsiasi altra causa ragionevolmente
al di fuori del controllo di Blizzard che influisca sul controllo di Blizzard, che influisca sull'amministrazione o sulla
sicurezza del Concorso che renda Blizzard incapace di gestire il Concorso come previsto. I partecipanti che violino
il presente Regolamento Ufficiale, che manomettano il funzionamento del Concorso o che adottino qualsiasi
comportamento dannoso o ingiusto nei confronti di Blizzard, del Concorso o di qualsiasi altro partecipante (in ogni
caso, in base a quanto stabilito a esclusiva discrezione di Blizzard) saranno squalificati dal Concorso stesso. Blizzard
si riserva il diritto di escludere gli individui la cui idoneità sia dibattuta o che siano stati squalificati o altrimenti
giudicati non idonei a partecipare al Concorso. In caso di domande su questo Regolamento Ufficiale o sul Concorso,
inviarle a BlizzConlineArtContest@blizzard.com, o inviare domande scritte a “The BlizzConline Community
Showcase Art Contest”, c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612.
15. Concorso Blizzard. Lo sponsor del Concorso è Blizzard Entertainment, Inc.

