
TERMINI, CONDIZIONI E

INFORMAZIONI UTILI

REGISTRAZIONE

L’iscrizione e la partecipazione al concorso sono completamente GRATUITE.

Tutte le persone che lavorano nel campo dentale possono iscriversi al concorso.

Tutti i partecipanti dispongono fino alle ore 23.59 del 5 gennaio 2020 (UTC-5) (ore 05.59 italiane) 
per compilare l’iscrizione. Solo 10 partecipanti saranno scelti per il concorso. I loro nomi 
saranno annunciati da PANTHERA DENTAL nella seconda settimana di gennaio.

Le registrazioni ricevute oltre le ore 23.59 del 5 gennaio 2020 (UTC-5) (ore 05.59 italiane) non 
saranno considerate.



ISCRIZIONE

Ogni partecipante dovrà mandare le fotografie di due protesi dentali complete realizzate 
precedentemente al concorso.

Ogni partecipante dovrà rispondere ad una breve lista di domande.

Ogni partecipante dovrà procurarsi una fotografia di sé stesso (di più alta qualità possibile).

L’iscrizione deve essere compilata per intero per essere valida. I partecipanti sono 
responsabili delle informazioni divulgate nell’iscrizione. Le informazioni fornite devono 
essere attendibili.

Ogni partecipante dovrà presentare una biografia di minimo 300 parole fino ad un massimo 
di 500.

Ogni partecipante dovrà spiegare con parole sue cosa lo ha spinto a prendere parte al concorso 
con un minimo di 300 parole fino ad un massimo di 500.



CANDIDATURA E CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Solo i dieci (10) partecipanti selezionati saranno valutati dai giudici del concorso.

Tutti i partecipanti (10) devono essere disponibili nel recarsi a Quebec City, Canada, le 
spese di trasporto e alloggio saranno sostenute da PANTHERA DENTAL , dal 18 giugno 2020 al 
il 21 giugno 2020, per partecipare alla cerimonia di premiazione della Panthera Master Cup 
durante la Grand Opening della nuova sede di PANTHERA DENTAL.

I vincitori saranno premiati presso la nuova sede di PANTHERA DENTAL situata a Quebec City, 
Canada durante il Grand Opening, dal 18 giugno 2020 al 21 giugno 2020.

Il vincitore del primo premio dovrà essere disponibile dal 8 marzo al 14 marzo 2021 per 
partecipare all’IDS 2021 in Germania, spese di trasporto e alloggio saranno sostenute da 
PHANTERA DENTAL, dove avrà l’opportunità di mostrare il suo lavoro. Solo il vincitore avrà 
questo privilegio.

1 Nell’essere selezionati per partecipare alla Panthera Master Cup, i 10 partecipanti vincono automaticamente il 
viaggio a Quebec City, Canada.

PHANTERA DENTAL coprirà i costi del biglietto aereo di andata/ritorno e alloggio per i 10 partecipanti.



SPEDIRE E RICEVERE IL MATERIALE

Tutto il materiale verrà spedito ai partecipanti durante la terza settimana di gennaio.

PANTHERA DENTAL dovrà ricevere le lavorazioni finali entro il 22 maggio 2020 .2

Tutte le lavorazioni ricevute dopo il 22 maggio 2020 non saranno giudicate e saranno 
automaticamente squalificate dal concorso. 3

Tutto il materiale messo a disposizione da PANTHERA DENTAL deve tornare a PANTHERA 
DENTAL appena consegnata la lavorazione finale.

Tutti gli altri materiali usati dai partecipanti, non forniti da PANTHERA DENTAL, non saranno 
coperti da PANTHERA DENTAL ma a carico del partecipante.

2

3 In caso di smarrimento o ritardo nel ricevere la lavorazione finale, il partecipante perde automaticamente il suo 
viaggio in Quebec City, Canada.

Per evitare un ritardo di consegna, per favore pianificare da un minimo di 10 a un massimo di 15 giorni per 
la spedizione. Per assistenza sulla spedizione, contatti il nostro team al: mastercupantheradental.com

mailto:mastercup@pantheradental.com




UTILIZZO NEI MEDIA

Aderendo ai termini e condizioni, i partecipanti accettano che la propria lavorazione 
mandata a PANTHERA DENTAL potrebbe essere esposta, fotografata e usata ai fini di 
comunicazione e marketing da PANTHERA DENTAL.

PANTHERA DENTAL possiede i diritti su tutta la documentazione mandata (foto, video, 
libri, ecc.) dai partecipanti sulle loro lavorazioni finali. I partecipanti sono autorizzati ad 
utilizzare la documentazione per promozioni personali. In ogni caso, i partecipanti non 
possono impedire a PANTHERA DENTAL l’uso di qualsiasi documentazione, a priori del 
contesto.

Durante il concorso, PANTHERA DENTAL conserva il diritto di chiedere ai partecipanti di fare 
video per condividere la loro esperienza generale e/o i loro commenti e/o video dei 
partecipanti durante la lavorazione dei loro prodotti finali. I video saranno in inglese e 
verranno pubblicati su vari media.

In aggiunta, tutti i partecipanti accettano che PANTHERA DENTAL pubblichi foto/video fatti 
durante la cerimonia di premiazione, oltre alla completa documentazione inviata dai 
partecipanti, tramite varie piattaforme mediatiche, sul sito di PANTHERA DENTAL e sui social 
media.

Tutti i partecipanti hanno il diritto di divulgare a loro discrezione le fasi di progettazione del 
loro caso. Ad ogni modo non è permessa la condivisione di alcuna immagine sui social media, 
articoli web o in ogni altra piattaforma.



ALTRI TERMINI E CONDIZIONI

Le decisioni dei giudici sono finali e non possono essere revocate. Panthera Master Cup 
giudica e il team non condividerà i loro commenti e opinioni con i partecipanti.

PANTHERA DENTAL non accetterà alcuna responsabilità per i danni riportati durante il 
trasporto. Ad ogni modo, PANTHERA DENTAL informerà il proprietario del danno subito 
senza esitare. È responsabilità del partecipante fornire un imballaggio adeguato.

PANTHERA DENTAL rimanderà ai partecipanti i lavori presentati alla fine della 
competizione. La data ufficiale sarà mandata per email alla fine del concorso.

IMPORTANTE: il lavoro vincitore sarà tenuto un intero anno. Il secondo e terzo posto 
saranno trattenuti più a lungo negli uffici PANTHERA. 

Se il partecipante non rispetta uno di questi termini e/o condizioni, sarà squalificato e 
ovviamente non effettuerà il viaggio a Quebec City.

Firmando questi termini e condizioni, i partecipanti confermano che rispetteranno le 
regole del concorso durante tutta la sua durata. 

Nome e Cognome Firma

Data

*L’uso del maschile in questo documento ha il solo obiettivo di semplificare il testo




