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1. Premessa 
Il presente regolamento (il "Regolamento") è destinato a definire le condizioni in cui si svolge la 
competizione denominata "Just Dance World Cup", le cui performance ed i cui risultati poggiano sulle 
competenze e sul talento individuale dei partecipanti. Per partecipare alla competizione, non è 
richiesto alcun acquisto, sacrificio finanziario, né controparte finanziaria. Un acquisto, di qualunque 
genere, non aumenterà le opportunità di un partecipante di vincere la competizione. Le possibilità di 
vincere la competizione dipendono esclusivamente dalla destrezza e dalle competenze personali dei 
singoli partecipanti ammissibili. 

La partecipazione alla presente competizione è soggetta all'accettazione totale ed incondizionata del 
presente Regolamento. 

La competizione Just Dance World Cup (di seguito la "Competizione" o il "Torneo") si svolge in due 
fasi: una prima fase di selezione (di seguito le "Selezioni") che costituisce una fase di qualificazione 
che permette di accedere ad alcune condizioni alla seconda fase della Competizione che si svolgerà 
nel corso del primo semestre 2018 (di seguito la "Finale Mondiale"), le cui modalità di partecipazione 
sono definite di seguito. 

La Competizione è aperta a qualsiasi persona fisica (di seguito il "Concorrente") con riserva del 
rispetto delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni del Codice di Condotta definiti nell'ambito 
del presente Regolamento. Partecipando alla Competizione, il Concorrente riconosce di essere 
vincolato anche dalle Condizioni di Licenza dell'Utente Finale del videogioco "Just Dance 2018", dalle 
Condizioni di Utenza del servizio Uplay™ ed all'occorrenza dai regolamenti specifici relativi alle fasi di 
selezione. 

Modifica del Regolamento 
Gli Organizzatori si riservano il diritto, senza che possano essere ritenuti responsabili in tal senso, di 
modificare, annullare, ridurre o prorogare la Competizione qualora fosse richiesto dalle circostanze e 
nessun Concorrente potrà reclamare un indennizzo a tal titolo. Le eventuali modifiche saranno 
comunicate con qualsiasi mezzo ritenuto adeguato. I Concorrenti si impegnano di conseguenza a 
consultare regolarmente il Regolamento allo scopo di prendere visione delle eventuali modifiche. 
Potranno completare/modificare il presente Regolamento ulteriori regolamenti specifici alle prove di 
"Qualificazione Offline" e "Finali Nazionali" descritte di seguito. 

2. Organizzatori della competizione 
La presente Competizione è organizzata da Webedia (di seguito gli "Organizzatori"), agente per conto 
della società UBISOFT EMEA, immatricolata presso il Registro Imprese di Bobigny con il numero 
432 573 624, avente sede legale in 28 rue Armand Carrel 93100 Montreuil-sous-Bois (di seguito lo 
"Sponsor"). 
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3.  Selezioni 
Le Selezioni si svolgeranno a partire dal 16 luglio 2017. 

Le Selezioni sono ripartite in (3) modi distinti (di seguito i "Modi di Selezione") che sono soggetti a 
regole e condizioni di partecipazione diverse e specifiche a ogni Modo. 

I Modi di Selezione della Competizione sono:  
- il Modo online "World Dance Floor - Qualificazioni online"  
- il Modo dal vivo "Qualificazioni Offline - Evento" e infine  
- il Modo "Finale Nazionale".  

Ulteriori informazioni su ciascun Modo di Selezione della Competizione sono fornite di seguito nel 
presente Regolamento. 

Al termine delle Selezioni mediante i diversi Modi, diciassette (17) Concorrenti (di seguito i "Finalisti") 
saranno autorizzati a partecipare al World Grand Final (di seguito "Finale Mondiale"), con riserva di 
rispettare le condizioni di ammissibilità descritte dettagliatamente nel presente Regolamento. Oltre ai 
diciassette (17) Finalisti, parteciperà automaticamente  alla Finale Mondiale il vincitore della 
precedente edizione, intitolata "Just Dance World Cup 2017". Il numero di Finalisti per Modo di 
Selezione è stabilito dagli Organizzatori prima dello svolgimento della Competizione e gli 
Organizzatori si riservano il diritto di modificare, aumentare o diminuire il numero di Finalisti per 
ciascun Modo durante lo svolgimento della Competizione. Qualsiasi modifica del numero di Finalisti 
sarà comunicata ai Concorrenti dagli Organizzatori e dallo Sponsor. L'eventuale selezione è 
nominativa e personale e pertanto non potrà essere venduta, prestata o sostituita. 

3.1 Il Modo di Selezione "World Dance Floor – Qualificazioni online" 

La classifica del Modo di Selezione "Word Dance Floor" ripartisce i Concorrenti per paese o area 
geografica di seguito elencati, in funzione della loro nazionalità e del numero di punti ottenuti nel corso 
delle loro rispettive migliori Sessioni (di seguito, la "Classifica WDF"), considerando tutte le piattaforme 
di gioco. I Concorrenti sono ripartiti tra diciassette (17) Classifiche WDF, aggiornate automaticamente 
al termine di ogni Sessione, ovvero dal 16 luglio 2017 al 3 settembre 2017, in funzione del numero di 
punti ottenuti nel corso di una Sessione e della nazionalità indicata sul rispettivo account Ubisoft®: 

 Classifica WDF Germania 

 Classifica WDF Australia 

 Classifica WDF Brasile 

 Classifica WDF Canada 

 Classifica WDF Spagna 

 Classifica WDF Stati Uniti 

 Classifica WDF Francia* 

 Classifica WDF Italia 

 Classifica WDF Regno Unito** 

 Classifica WDF Russia 

 Classifica WDF Polonia  

 Classifica WDF Messico  

 Classifica WDF Area "Scandinavia"*** 

 Classifica WDF Area "Benelux"**** 

 Classifica WDF Area "America"***** 

 Classifica WDF Area "Asia / Medio Oriente / Africa / Oceania"****** 

 Classifica WDF Area "Europa"******* 

*Sono considerati appartenenti alla Classifica WDF Francia, i Concorrenti cittadini della Francia 
metropolitana e dei DROM, POM, COM, TOM. 
 
**Sono considerati appartenenti alla Classifica WDF Regno Unito i Concorrenti cittadini dei seguenti 
paesi: Inghilterra, Anguilla, Bermuda, Scozia, Guernesey, Montserrat, Isole Cayman, Isole Turks e 
Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Irlanda del Nord, Jersey, Galles. 
 
***Sono considerati appartenenti alla Classifica WDF Area "Scandinavia" i Concorrenti cittadini dei 
seguenti paesi: Norvegia, Finlandia, Svezia e Danimarca. 
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****Sono considerati appartenenti alla Classifica WDF Area "Benelux" i Concorrenti cittadini dei 
seguenti paesi: Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. 
 
*****Sono considerati appartenenti alla Classifica WDF Area "America" i Concorrenti cittadini dei 
seguenti paesi: Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Cile, Colombia, 
Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Isole Vergini, Giamaica, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica dominicana, Repubblica del Salvador, Saint 
Christopher e Nevis, St. Lucia, Suriname, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago, Uruguay, 
Venezuela.  
 
I Concorrenti cittadini dei seguenti paesi: Brasile, Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina e Cile sono 
esclusi dalla Classifica WDF Area "America" e possono partecipare alla Competizione solamente 
tramite la Classifica WDF corrispondente a ciascuno di questi paesi. 
 
******Sono considerati appartenenti alla Classifica WDF Area "Asia / Medio Oriente / Africa / Oceania" 
i Concorrenti cittadini dei seguenti paesi: Sudafrica, Angola, Arabia Saudita, Azerbaigian, Bahrein, 
Bielorussia, Botswana, Cina, Corea del Sud, Gibuti, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Georgia, 
Ghana, Guinea, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kuwait, Lesotho, 
Macao, Malesia, Mali, Mauritania, Moldavia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nuova Zelanda, 
Oman, Filippine, Qatar, Singapore, Somalia, Sudan, Siria, Swaziland, Taiwan, Ciad, Thailandia, 
Turchia, Zambia, Zimbabwe.  
 
I Concorrenti cittadini di Russia e Australia sono esclusi dalla Classifica WDF Area "Asia / Medio 
Oriente / Africa / Oceania" e possono partecipare alla Competizione solamente tramite la Classifica 
WDF corrispondente a ciascuno di questi paesi. 
 
*******Sono considerati appartenenti alla Classifica WDF Area "Europa" i Concorrenti cittadini dei 
seguenti paesi: Albania, Andorra, Antille olandesi, Aruba, Austria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, 
Croazia, Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, 
Malta, Principato di Monaco, Montenegro, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San 
Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Vaticano.  
 
I Concorrenti cittadini dei seguenti paesi: Francia, Regno Unito (come sopra definiti), Germania, 
Spagna e Italia sono esclusi dalla Classifica WDF Area "Europa" e possono partecipare alla 
Competizione solamente tramite la Classifica WDF corrispondente a ciascuno di questi paesi.  
 
I Concorrenti cittadini dei seguenti paesi: Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi possono partecipare alla 
Competizione esclusivamente attraverso la Classifica WDF Area "Benelux".  
 
I Concorrenti cittadini dei seguenti paesi: Norvegia, Finlandia, Svezia e Danimarca possono 
partecipare alla Competizione esclusivamente attraverso la Classifica WDF Area "Scandinavia". 
 
Sono esclusi d'ufficio dalle Classifiche WDF i Concorrenti cittadini di un paese che non rientra 
nell'elenco delle Classifiche WDF sopra definite. 

3.1.1. Durata 

Le selezioni si svolgono online per il Modo online "World Dance Floor" del videogioco Just Dance 
2017 dal 16 luglio 2017 al 3 settembre 2017 incluso. 

3.1.2 Condizioni di partecipazione 

Condizioni relative alla fascia d'età: 18 anni compiuti. 
Tuttavia, è possibile per gli adolescenti dai 13 ai 18 anni partecipare con un'autorizzazione dei genitori 
(disponibile sul sito Just Dance World Cup 2018), a condizione che siano accompagnati per tutte le 
fasi di audizione. 
 
Sono ammessi a partecipare al Modo di Selezione "World Dance Floor" solo i Concorrenti che godono 
della nazionalità del paese in cui si svolge la Selezione in questione (ad esempio: solo coloro che 
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possiedono la cittadinanza tedesca sono ammessi a partecipare alle selezioni del Modo "World Dance 
Floor" che si svolge in Germania). 
Nel caso in cui un Concorrente figurasse in una Classifica WDF senza rispettarne le condizioni di 
cittadinanza o ammissibilità, gli Organizzatori e lo Sponsor si riservano il diritto di trasferire detto 
Concorrente nella Classifica cui dovrebbe appartenere. 
  
La partecipazione al Modo "World Dance Floor" è aperta a chiunque possa accedere al videogioco 
"Just Dance 2017" senza alcun obbligo d'acquisto, titolare di un account personale Ubisoft® e di una 
connessione a Internet a banda larga. Per poter partecipare al Modo "World Dance Floor", i 
Concorrenti devono essere connessi al rispettivo account personale Ubisoft®. 

3.1.3 Svolgimento del Modo "World Dance Floor" 

Il Modo “World Dance Floor” si svolge sulle piattaforme Sony PS4™ - PlayStation®4, Microsoft Xbox 
One™ e Nintendo Wii U™ (di seguito le "Piattaforme"). 
 
Il Modo “World Dance Floor” si svolge nel corso di sette (7) sessioni di trenta (30) minuti ciascuna.  
Le sessioni sono ripartite come segue: 
 
DATA E ORA DI RIFERIMENTO AMERICA – SF TIME (PACIFIC TIME ZONE UTC-8) 

-       Sessione 1 – domenica 16 luglio 2017, dalle 16.00 alle 17.00 
-       Sessione 2 – domenica 23 luglio 2017, dalle 16.00 alle 17.00 
-       Sessione 3 – domenica 30 luglio 2017, dalle 16.00 alle 17.00 
-       Sessione 4 – domenica 6 agosto 2017, dalle 16.00 alle 17.00 
-       Sessione 5 – domenica 20 agosto 2017, dalle 16.00 alle 17.00 
-       Sessione 6 – domenica 27 agosto 2017, dalle 16.00 alle 17.00 
-       Sessione 7 – domenica 3 settembre 2017, dalle 16.00 alle 17.00 

  
DATA E ORA DI RIFERIMENTO ASIA / OCEANIA – SYDNEY TIME (AUSTRALIAN EASTERN 
TIME ZONE UTC+10) 

-       Sessione 1 – domenica 16 luglio 2017, dalle 18.00 alle 19.00 
-       Sessione 2 – domenica 30 luglio 2017, dalle 18.00 alle 19.00 
-       Sessione 3 – domenica 20 agosto 2017, dalle 18.00 alle 19.00 
-       Sessione 4 – domenica 3 settembre 2017, dalle 18.00 alle 19.00 

 
DATA E ORA DI RIFERIMENTO EUROPA – PARIS TIME (CENTRAL EUROPEAN TIME ZONE 
UTC+1) 

-       Sessione 1 – domenica 16 luglio 2017, dalle 18.00 alle 19.00 
-       Sessione 2 – domenica 23 luglio 2017, dalle 18.00 alle 19.00 
-       Sessione 3 – domenica 30 luglio 2017, dalle 18.00 alle 19.00 
-       Sessione 4 – domenica 6 agosto 2017, dalle 18.00 alle 19.00 
-       Sessione 5 – domenica 20 agosto 2017, dalle 18.00 alle 19.00 
-       Sessione 6 – domenica 27 agosto 2017, dalle 18.00 alle 19.00 
-       Sessione 7 – domenica 3 settembre 2017, dalle 18.00 alle 19.00 

 
Al termine delle Sessioni, sarà preso in considerazione solo il miglior risultato del Concorrente. 
Pertanto, se durante una Sessione il Concorrente ottiene un punteggio inferiore a quello realizzato 
durante una precedente Sessione, sarà considerato solo il punteggio più elevato.  
I Concorrenti sono autorizzati a partecipare a tutte le Sessioni dei "World Dance Floor". 

 
I Concorrenti si sfideranno sugli otto (8) brani selezionati per questa edizione della Coppa del Mondo 
di Just Dance elencati di seguito (di seguito i "Brani"): 

1.     Bailar - Deorro ft. Elvis Crespo 

2.     Single Ladies – Beyonce 

3.     Don’t Stop Me Now – Queen 

4.     Sorry - Justin Bieber (Alternate)  

5.     Don’t Wanna Know - Maroon 5 ft. Kendrick Lamar 

6.     Hips don’t lie - Shakira ft. Wyclef Jean 
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7.     Cake by the Ocean – DNCE 

8.     Scream & Shout - will.i.am ft. Britney Spears (Alternate)  

3.1.4 Calcolo dei punti del Modo "World Dance Floor" 

Nel corso di una Sessione, all'interno di ogni Classifica WDF indicata all'articolo 3.1, i Concorrenti si 
affronteranno tra loro, su tutte le piattaforme, su otto (8) Brani. 

Al termine di ogni Brano, il Concorrente ottiene un punteggio in funzione della sua performance. 

Al termine di ogni Sessione, il punteggio ottenuto con gli otto (8) Brani è sommato per costituire il 
punteggio totale del Concorrente. Questo totale è successivamente raffrontato al totale dei punti 
ottenuti da tutti i Concorrenti della stessa Piattaforma durante la medesima sessione, poi ponderato 
secondo il numero di Concorrenti di questa Piattaforma e sottoposto ad un apposito algoritmo allo 
scopo di stabilire le diverse Classifiche WDF definitive, per equilibrare i punteggi tra le diverse 
Piattaforme, rispetto alle differenze tecniche esistenti tra queste ultime relativamente al calcolo dei 
punteggi, affinché la Competizione sia equa per tutti i Concorrenti, indipendentemente dalla 
Piattaforma con la quale concorrono.    

Ogni settimana, le Classifiche WDF sono aggiornate per considerare solo la migliore Sessione 
realizzata dal Concorrente tra tutte le Sessioni cui avrà partecipato. I risultati saranno disponibili sul 
sito web di JustDanceWorldCup.com da 24 a 72 ore dopo la Sessione. 

3.1.5 Concorrenti qualificati 

Per la Classifica WDF Area "AMERICA": al termine delle Sessioni del Modo “World Dance Floor”, il 
Concorrente che avrà ottenuto il maggior numero di punti nella Classifica WDF Area "America" sarà 
qualificato e selezionato per partecipare alla Finale Mondiale.  

Per la Classifica WDF Area "ASIA / OCEANIA / AFRICA": al termine delle Sessioni del Modo “World 
Dance Floor”, il Concorrente che avrà ottenuto il maggior numero di punti nella Classifica WDF Area 
"Asia / Oceania / Africa" sarà qualificato e selezionato per partecipare alla Finale Mondiale. 

Per la Classifica WDF Area "EUROPA": al termine delle Sessioni del Modo “World Dance Floor”, il 
Concorrente che avrà ottenuto il maggior numero di punti nella Classifica WDF Area "Europa" sarà 
qualificato e selezionato per partecipare alla Finale Mondiale. 

Per la Classifica WDF Area "BENELUX": al termine delle Sessioni del Modo “World Dance Floor”, il 
Concorrente che avrà ottenuto il maggior numero di punti nella Classifica WDF Area "Benelux" sarà 
qualificato e selezionato per partecipare alla Finale Mondiale. 

Per la Classifica WDF Area "SCANDINAVIA": al termine delle Sessioni del Modo “World Dance Floor”, 
il Concorrente che avrà ottenuto il maggior numero di punti nella Classifica WDF Area "Scandinavia" 
sarà qualificato e selezionato per partecipare alla Finale Mondiale. 

Per la Classifica WDF POLONIA: al termine delle Sessioni del Modo “World Dance Floor”, il 
Concorrente che avrà ottenuto il maggior numero di punti nella Classifica WDF Polonia sarà 
qualificato e selezionato per partecipare alla Finale Mondiale. 

Per la Classifica WDF AUSTRALIA: al termine delle Sessioni del Modo “World Dance Floor”, il 
Concorrente che avrà ottenuto il maggior numero di punti nella Classifica WDF Australia sarà 
qualificato e selezionato per partecipare alla Finale Mondiale. 

Per la Classifica WDF CANADA: al termine delle Sessioni del Modo “World Dance Floor”, il 
Concorrente che avrà ottenuto il maggior numero di punti nella Classifica WDF Canada sarà 
qualificato e selezionato per partecipare alla Finale Mondiale. 

Per la Classifica WDF MESSICO - CILE - ARGENTINA: al termine delle Sessioni del Modo “World 
Dance Floor”, il Concorrente che avrà ottenuto il maggior numero di punti nella Classifica WDF 
Messico - Cile - Argentina sarà qualificato e selezionato per partecipare alla Finale Mondiale. 

Per la Classifica WDF STATI UNITI: al termine delle Sessioni del Modo “World Dance Floor”, il 
Concorrente che avrà ottenuto il maggior numero di punti nella Classifica WDF Stati Uniti sarà 
qualificato e selezionato per partecipare alla Finale Mondiale. 
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Per la Classifica WDF BRASILE: al termine delle Sessioni del Modo “World Dance Floor”, il 
Concorrente che avrà ottenuto il maggior numero di punti nella Classifica WDF Brasile sarà qualificato 
e selezionato per partecipare alla Finale Mondiale. 

In caso di pareggio tra almeno due Concorrenti in una stessa classifica "World Dance Floor", i 
Concorrenti saranno selezionati in base allo spareggio che si svolgerà secondo i seguenti criteri: 

1. la Sessione più vecchia nel corso della quale hanno ottenuto i Punti definitivi nella Classifica 
WDF 

2. il maggior numero di Punti ottenuti nel corso della seconda migliore Sessione 
3. il maggior numero di Punti ottenuti nel corso della terza migliore Sessione 

Se i Concorrenti sono sempre ex equo, si procederà a un'estrazione a sorte che sarà effettuata dagli 
Organizzatori per selezionare i Concorrenti interessati. 

3.1.6 Caso particolare: Francia - Spagna - Germania - Italia - Regno Unito - 
Russia  

Per questi sei (6) territori, esistono due modi per tentare di qualificarsi per la Finale Mondiale:  
- il Modo di Selezione "World Dance Floor – Qualificazioni online" e 
- il Modo di Selezione dal vivo "Qualificazioni offline". 

 
Per ciascuno di questi sei (6) territori, al termine delle Sessioni del modo "World Dance Floor", i 
quattro (4) concorrenti che avranno ottenuto il maggior numero di punti nella Classifica WDF 
corrispondente alla loro nazionalità saranno qualificati e selezionati per la Finale Nazionale (e non per 
la Finale Mondiale - Cfr. articolo 3.3) di ciascuno di questi sei (6) paesi, corrispondente ad un Modo di 
Selezione per la Finale Mondiale. 
In caso di pareggio tra almeno due Concorrenti in una stessa classifica "World Dance Floor", i 
Concorrenti saranno selezionati in base allo spareggio che si svolgerà secondo i seguenti criteri: 

1. la Sessione più vecchia nel corso della quale hanno ottenuto i Punti definitivi nella Classifica 
WDF 

2. il maggior numero di Punti ottenuti nel corso della seconda migliore Sessione 
3. il maggior numero di Punti ottenuti nel corso della terza migliore Sessione 

Se i Concorrenti sono sempre ex equo, si procederà a un'estrazione a sorte che sarà effettuata dagli 
Organizzatori per selezionare i Concorrenti interessati. 

Gli Organizzatori del Torneo e la produzione si riservano il diritto di selezionare e di ripescare il 
concorrente classificato al posto successivo nella Classifica se il concorrente qualificatosi inizialmente 
non soddisfa le condizioni di iscrizione della Finale Nazionale (disponibilità il giorno della registrazione, 
consenso per il diritto all'immagine, rispetto del codice di condotta, ecc.). Questa clausola si 
riapplicherà al candidato successivo nella classifica sin tanto che i quattro (4) finalisti non saranno 
selezionati e convalidati dagli Organizzatori e la produzione. 

3.2 Il Modo di selezione dal vivo "Qualificazioni Offline" (Francia - Spagna - Germania - 
Italia - Regno Unito - Russia) 

3.2.1 Durata 

Il Modo di Selezione "Qualificazioni Offline" si svolgerà: 
- un sabato a settembre 2017 per la Francia, l'Italia, il Regno Unito, la Germania e la Spagna; 

(spetta ai Concorrenti consultare regolarmente il sito web JustDanceWorldCup.com allo scopo 
di tenersi informati) 

- il 29 e 30 settembre 2017 durante l'evento "Igromir" a Mosca, per la Russia. 
Il luogo sarà confermato nelle prossime settimane. Spetta ai partecipanti consultare regolarmente il 
sito web della Coppa del Mondo di Just Dance ed il Regolamento allo scopo di tenersi informati. 

3.2.2 Condizioni di partecipazione 
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Saranno ammessi a partecipare alle audizioni "Qualificazioni Offline - Evento" solo i candidati che 
soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità: 

• avere più di 18 anni alla data dell'evento; 

• eccezionalmente, qualsiasi minore di più di 13 anni di età alla data dell'evento, a condizione 
che sia accompagnato, inquadrato e sotto la responsabilità esclusiva di un tutore legale 
titolare della responsabilità genitoriale, di più di 21 anni di età, che si sia impegnato per iscritto 
sotto la sua responsabilità. 

  
Il Concorrente è tenuto a conformarsi alle regole, nonché alle modalità previste dall'amministratore sul 
posto del Modo "Qualificazioni Offline" interessato che prevalgono sullo svolgimento sopra illustrato. 

3.2.3 Svolgimento delle audizioni "Qualificazioni Offline"  

Ad eccezione della Russia, il Modo "Qualificazioni Offline" si svolge in due (2) fasi: 

• 1a fase: 
Una fase di preselezione su console Xbox One.  

I Concorrenti si esibiranno su un Brano sul gioco Just Dance 2017 (imposto in modo aleatorio tra una 
selezione di quattro (4) "Brani" effettuata dal Produttore) nel corso di fasce orarie della durata di 1 ora.  
Al termine di ogni Sessione, per ogni "Brano", i due (2) Concorrenti che avranno totalizzato il maggior 
numero di punti sul "Brano" si qualificheranno per la 2a fase (i "Qualificati"). 

Saranno qualificati d'ufficio per la 2a fase alcuni partecipanti delle precedenti competizioni della Coppa 
del Mondo di Just Dance (di seguito le "Wildcard"). 
 

• 2a fase: 
Per la 2a fase, sarà costituita una Giuria, le informazioni relative alla giuria saranno messe 
prossimamente a disposizione sul sito web Just Dance World Cup 2018. 
Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare la composizione della Giuria sino alla vigilia delle 
date indicate all'articolo 3.2.1, a loro esclusiva discrezione. 
 
I Qualificati della 1a fase e le Wildcard si esibiscono davanti ai giudici che giudicheranno la 
performance esclusivamente sulla base dei seguenti criteri: 

• la qualità e l'espressività artistica   

• la composizione e il rispetto della coreografia  

• la creatività   

• l'originalità 

  
Ogni Concorrente è libero di scegliere il "Brano" su cui esibirsi per la prova di fronte ai giudici. 
 
Per quanto riguarda la Russia, le regole relative alle "Qualificazioni Offline" saranno comunicate ai 
Concorrenti prima dell'evento. Spetta ai partecipanti consultare regolarmente il sito web della Coppa 
del Mondo di Just Dance, il Regolamento, nonché qualsiasi altro documento messo a disposizione 
dagli Organizzatori allo scopo di tenersi informati. 

3.2.4 Concorrenti qualificati 

Per ciascuno dei seguenti paesi: Francia – Spagna – Germania – Italia – Regno Unito: al termine della 
giornata, la Giuria selezionerà i Concorrenti che hanno realizzato le performance migliori (rispetto ai 
criteri elencati all'articolo 3.2.3). Successivamente, entro quarantotto (48) ore, la Giuria sceglierà tra i 
Concorrenti selezionati, i quattro (4) migliori performer. Questi ultimi si classificheranno per la Finale 
Nazionale. 
La Giuria si riserva il diritto di qualificare più di quattro (4) Concorrenti, in questo caso, sarà 
organizzata un'ulteriore fase del Modo "Qualificazioni Offline" entro ventiquattro (24) ore allo scopo di 
selezionare solo quattro (4) Finalisti per la Finale Nazionale. 
 
Eccezione per la Francia (cfr. di seguito art. 3.2.5): Tre (3) Concorrenti e non quattro (4) saranno 
qualificati per la Finale Nazionale dalla Giuria al termine della giornata. 
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Per quanto riguarda la Russia: al termine delle giornate del 29 e 30 settembre, saranno selezionati i 
finalisti per la Finale Nazionale. Le regole specifiche di selezione di tali finalisti saranno comunicate ai 
Concorrenti prima dell'evento. Spetta ai partecipanti consultare regolarmente il sito web della Coppa 
del Mondo di Just Dance, il Regolamento, nonché qualsiasi altro documento messo a disposizione 
dagli Organizzatori allo scopo di tenersi informati. 

3.2.5 Francia - Qualificazioni Offline Paris Games Week 

3.2.5.1 Durata 

Il quarto e ultimo posto qualificativo Offline per la Finale Nazionale francese sarà attribuito in 
occasione della Paris Games Week 2017 che si terrà presso il quartiere fieristico di Porte de 
Versailles a Parigi, dal 1 al 5 novembre 2017. 

3.2.5.2 Condizioni di partecipazione 

La partecipazione alla Paris Games Week 2017 ("PGW") è soggetta all'accettazione totale ed 
incondizionata da parte dei Concorrenti del regolamento specifico a tale evento. Sono ammessi a 
partecipare alla PGW esclusivamente i Concorrenti di nazionalità francese. 

Il Concorrente è tenuto ad informarsi ed a conformarsi al regolamento della PGW. 

3.2.5.3 Svolgimento  

Il Concorrente è tenuto a conformarsi alle regole, nonché alle modalità previste dall'amministratore 
della PGW che prevalgono sullo svolgimento sopra illustrato. 

Il Modo "PGW" si svolge sul videogioco "Just Dance 2018". 

Il vincitore del Modo "PGW" è qualificato e sarà l'ultimo selezionato per partecipare alla Finale 
Nazionale francese. 

3.3 Finali Nazionali 

3.3.1 Date e luoghi 

Le Finali Nazionali si svolgeranno: 

- per i cinque (5) paesi seguenti: Francia, Regno Unito, Spagna, Germania, Italia: nel corso 
dell'ultimo semestre del 2017 (il luogo sarà confermato nelle prossime settimane). Spetta ai 
partecipanti consultare regolarmente il sito web della Coppa del Mondo di Just Dance ed il 
Regolamento allo scopo di tenersi informati. 

- per la Russia: il 1o ottobre 2017, a Mosca, durante l'evento "Igromir". 

3.3.2 Condizioni di partecipazione 

La partecipazione alle Finali Nazionali è soggetta all'accettazione totale ed incondizionata da parte dei 
Concorrenti del regolamento specifico a tale evento. Sono ammessi a partecipare alla Finale 
Nazionale solo i Concorrenti che godono della nazionalità del paese in cui si svolge la Finale 
Nazionale in questione (ad esempio: solo coloro che possiedono la cittadinanza tedesca sono 
ammessi a partecipare alle Selezioni dell'evento "Finale Nazionale" che si svolge in Germania). 

Le condizioni di partecipazione possono variare da una Finale Nazionale all'altra. Il Concorrente è 
tenuto ad informarsi ed a conformarsi al regolamento della Finale Nazionale cui partecipa. La 
partecipazione alla Finale Nazionale è gratuita. 

Salvo eccezioni concesse esclusivamente a discrezione degli Organizzatori, saranno ammessi a 
partecipare ad una Finale Nazionale solo i Concorrenti selezionati che soddisfano i seguenti criteri di 
ammissibilità: 

• aver raggiunto la maggiore età legale in virtù delle leggi applicabili nel paese di cui è cittadino 
al 16 luglio 2017. 
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• eccezionalmente, qualsiasi minore di più di 13 anni di età alla data del 16 luglio 2017, a 
condizione che  

o sia accompagnato, inquadrato e sotto la responsabilità esclusiva di un tutore legale 
titolare della responsabilità genitoriale, di più di 21 anni di età, che si sia impegnato 
per iscritto sotto la sua responsabilità. 

o che il tutore legale succitato si assuma tutte le spese necessarie 
all'accompagnamento ed all'inquadramento del concorrente selezionato minore (come 
spese di viaggio e di alloggio) 

• aver confermato agli Organizzatori, per iscritto, la propria partecipazione ad una Finale 
Nazionale: 

o entro il 23 settembre 2017, per i Concorrenti qualificati tramite il Modo "World Dance 
Floor";  

o entro 15 giorni in seguito alla data di qualificazione per i Concorrenti qualificati tramite 
il Modo "Qualificazioni Offline"; 

o il giorno stesso della qualificazione per il Concorrente qualificato tramite il Modo 
Francia - Qualificazione Offline Paris Games Week. 

• I Concorrenti qualificati ma non ammissibili a una Finale Nazionale sono automaticamente 
squalificati dalla Competizione e gli Organizzatori si riservano il diritto, a loro unica 
discrezione, di sostituire il Concorrente squalificato con qualsiasi altro Concorrente di loro 
scelta sulla base delle prestazioni realizzate. 

I Concorrenti ammissibili sono autorizzati a partecipare a una Finale Nazionale (di seguito, i "Finalisti 
Nazionali"). 

Gli Organizzatori e lo Sponsor si riservano il diritto di richiedere a qualsiasi Concorrente di fornire un 
giustificativo per verificare la sua ammissibilità al Torneo. In caso di mancata presentazione di un 
giustificativo che dichiari l'ammissibilità del Concorrente entro dieci (10) giorni, gli Organizzatori si 
riservano il diritto di squalificare questo Concorrente dal Torneo. 

3.3.3 Svolgimento delle Finali Nazionali 

Per quanto riguarda le Finali Nazionali che si svolgeranno in Francia, Spagna, Italia, Germania e 
Regno Unito: 
Format: Arborescenza del torneo a otto (8) giocatori, scontro ad eliminazione diretta: 
I quattro (4) Finalisti Nazionali qualificatisi con il Modo di Selezione "World Dance Floor" affronteranno 
rispettivamente i quattro (4) Finalisti Nazionali qualificatisi con il Modo Qualificazioni Offline (di seguito 
le "Sfide"). 
I parametri del gioco utilizzati nel corso di una Sfida (secondo la definizione fornita di seguito) sono 
elencati di seguito: 

• DanceParty: Rival 

• Autodance: OFF 

• Lyrics: OFF 

• Picto: OFF 

• Tutorials: OFF 
 
Una "Sfida" si compone di uno o più round nel corso dei quali due (2) Finalisti Nazionali si sfideranno 
sullo stesso "Brano" scelto dal Produttore. 
 

• Al Finalista Nazionale dichiarato vincitore dal gioco al termine del "Brano" è assegnato un (1) 
punto. 

• Al Finalista Nazionale che ha realizzato la performance migliore (criteri: qualità ed espressività 
artistica, composizione e rispetto della coreografia, creatività, originalità) secondo la Giuria è 
assegnato un (1) punto. 

• Al Finalista Nazionale che ha realizzato la performance migliore secondo il pubblico 
(telecomandi di voto distribuiti al pubblico per votare al termine del "Brano") è assegnato un 
(1) punto. 

Il Finalista Nazionale cui sono assegnati due (2) punti o più al termine di un "Brano" è dichiarato 
vincitore del round. 
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La Sfida può svolgersi in un (1) round vincente (di seguito "BO1"), in due (2) round (di seguito "BO2") 
o in due (2) round vincenti (di seguito "BO3"). 

 
Dettaglio delle Sfide per round nell'arborescenza: 
Quarti di finale: BO1  
Semifinali: BO2 In caso di pareggio in seguito a 2 round, intervento della Giuria per determinare il 
vincitore ("eliminazione immediata da parte della Giuria") 
Finale: Best Of 3 
 
Per quanto riguarda la Finale Nazionale in Russia: le regole specifiche allo svolgimento e al format 
della Finale Nazionale russa saranno comunicate ai Concorrenti prima dell'evento. Spetta ai 
Concorrenti consultare regolarmente il sito web della Just Dance World Cup, il Regolamento o 
qualsiasi altro documento messo a disposizione dagli Organizzatori allo scopo di tenersi informati. 

3.3.4 Dotazioni delle Finali Nazionali 

Il vincitore di ogni Finale Nazionale è qualificato e selezionato per partecipare alla Finale Mondiale. In 
totale sei (6) Finalisti Nazionali (1 per paese: Francia, Germania, Spagna, Italia, Regno Unito, Russia) 
saranno selezionati nel corso delle diverse Finali Nazionali per partecipare alla Finale Mondiale. 

3.4 Vantaggi e obblighi dei Finalisti selezionati 

3.4.1 Dotazioni concesse ai Finalisti selezionati 

Con riserva del rispetto delle disposizioni dell'articolo 3.4.2, i diciassette (17) Finalisti si vedranno 
offrire le seguenti dotazioni: 

1. Il diritto di partecipare alla Finale Mondiale che si svolgerà durante il 1° semestre 2018, con 
riserva di rispettare le condizioni di partecipazione alla Finale Mondiale definite di seguito nel 
Regolamento 

2. Un biglietto d'aereo andata-ritorno secondo le modalità definite di seguito (salvo eccezioni) 
3. L'alloggio presso l'albergo scelto dagli Organizzatori a loro esclusiva discrezione. 

Si informano i Finalisti che le dotazioni sono concesse solo con riserva del rispetto delle condizioni di 
partecipazione e di ammissibilità della Finale Mondiale. 

3.4.2 Impegni da parte del Finalista selezionato 

I Finalisti si impegnano a partecipare alla Finale Mondiale presentandosi alle date e agli orari indicati 
dagli Organizzatori, a rispettare le regole specifiche e le condizioni generali di partecipazione alla 
Finale Mondiale, a soddisfare le condizioni di ammissibilità previste per partecipare alla Finale 
Mondiale ed a rispettare il Codice di Condotta del Torneo. 

3.4.3 Cessione del Diritto all'immagine del Finalista 

Si informano i Finalisti che possono essere filmati, fotografati, registrati, da soli o in gruppo, per tutta la 
durata della Competizione. I Finalisti autorizzano gli Organizzatori, lo Sponsor, nonché le loro filiali, i 
loro affiliati e i loro partner a filmare, registrare, modificare, adattare, localizzare, riprodurre, su 
qualsiasi supporto, noto o sconosciuto ad oggi, in particolare su supporto digitale, CD-Rom, DVD, Blu-
Ray, edizione cartacea, elettronica, su qualsivoglia sito web, servizio online, con qualsiasi formato, in 
tutte le lingue, con qualsiasi processo noto o sconosciuto ad oggi, in tutto il mondo, senza alcun limite 
di durata, allo scopo di produrre, modificare, sfruttare e distribuire i supporti delle opere o dei 
documenti sui quali appare l'immagine del Finalista e su qualsiasi altro supporto di comunicazione. 

4. Finale Mondiale 

4.1 Date e luoghi 
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La data e il luogo precisi saranno comunicati prossimamente. La Finale Mondiale si terrà nella prima 
parte dell'anno 2018. Spetta ai partecipanti consultare regolarmente il sito web della Coppa del Mondo 
di Just Dance ed il Regolamento allo scopo di tenersi informati. 

4.2 Condizioni di partecipazione 

Salvo eccezioni concesse esclusivamente a discrezione degli Organizzatori, saranno ammessi a 
partecipare alla Finale Mondiale solo i Concorrenti selezionati che soddisfano i seguenti criteri di 
ammissibilità: 

• aver raggiunto la maggiore età legale in virtù delle leggi applicabili nel paese di cui è cittadino 
al 16 luglio 2017 

• eccezionalmente, qualsiasi minore di più di 13 anni di età alla data del 16 luglio 2017, a 
condizione che 

• sia accompagnato, inquadrato e sotto la responsabilità esclusiva di un tutore legale 
titolare della responsabilità genitoriale, di più di 21 anni di età, che si sia impegnato 
per iscritto sotto la sua responsabilità. 

• che il tutore legale succitato si assuma tutte le spese necessarie 
all'accompagnamento ed all'inquadramento del concorrente selezionato minore (come 
spese di viaggio e di alloggio) 

• aver confermato agli Organizzatori, per iscritto, la propria partecipazione alla Finale Mondiale 
entro il 30 novembre 2017 per i Finalisti del Modo "World Dance Floor" ed entro 15 giorni dalla 
data della qualificazione tramite la Selezione del Modo Finale Nazionale. 

I Concorrenti che non sono ritenuti ammissibili alla Finale Mondiale sono automaticamente squalificati 
dal Torneo e gli Organizzatori si riservano il diritto, a loro unica discrezione, di sostituire il Concorrente 
selezionato squalificato con qualsiasi altro Concorrente di loro scelta sulla base delle prestazioni 
realizzate. 

I Concorrenti ammissibili sono autorizzati a partecipare alla Finale Mondiale (di seguito, i "Finalisti"). 

Gli Organizzatori e lo Sponsor si riservano il diritto di richiedere a qualsiasi Concorrente selezionato di 
fornire un giustificativo per verificare la sua ammissibilità al Torneo. In caso di mancata presentazione 
di un giustificativo che dichiari l'ammissibilità del Concorrente entro dieci (10) giorni, gli Organizzatori 
si riservano il diritto di squalificare questo Concorrente dal Torneo. 

Il Concorrente è tenuto a conformarsi alle regole, nonché alle modalità previste dall'amministratore del 
Torneo sul posto, che prevalgono sullo svolgimento sopra illustrato. 

4.3 Svolgimento della Finale Mondiale 

Quest'ultima fase della Competizione riunirà i diciotto (18) Finalisti che si sfideranno nel corso di un 
torneo della durata di un giorno.  

Format: Arborescenza del torneo a diciotto (18) giocatori (2 play-off), doppia eliminazione (presenza di 
un Looser Bracket) 

 
I diciotto (18) Finalisti si affronteranno secondo regole specifiche (di seguito le "Sfide"). 
 
I parametri del gioco utilizzati nel corso di una Sfida sono elencati di seguito: 

• DanceParty: Rival 

• Autodance: OFF 

• Lyrics: OFF 

• Picto: OFF 

• Tutorials: OFF 
 
Una "Sfida" si compone di uno o più round nel corso dei quali due (2) Finalisti si sfideranno sullo 
stesso "Brano" scelto dal Produttore. 
 
Al Finalista dichiarato vincitore dal gioco al termine del "Brano" è assegnato un (1) punto. 
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Al Finalista che ha realizzato la performance migliore (criteri: qualità ed espressività artistica, 
composizione e rispetto della coreografia, creatività, originalità) secondo la Giuria sono assegnati fino 
a due (2) punti. 
Il Finalista cui sono stati assegnati almeno due (2) punti o più al termine di un "Brano" è dichiarato 
vincitore del round. 
 
La Sfida può svolgersi in un (1) round vincente (di seguito "BO1"), in due (2) round (di seguito "BO2") 
o in due (2) round vincenti (di seguito "BO3"). Le modalità più precise dello svolgimento delle Sfide 
della Finale Mondiale saranno comunicate ai Finalisti prima dell'evento. 
  

La Giuria sarà composta da diversi ambasciatori e personalità di spicco dell'ambiente artistico e della 
danza. 

4.4 Dotazione della Finale Mondiale 

Il vincitore della Finale Mondiale sarà invitato presso lo studio Just Dance a Parigi, dove incontrerà lo 
staff e avrà l'occasione di lavorare con gli sviluppatori, gli stilisti, i coreografi e i ballerini ad un 
contenuto speciale esclusivo, appositamente creato per lui e integrato in un gioco del franchising Just 
Dance (la "Dotazione"). 

Maggiori informazioni saranno comunicate prossimamente. 

 
5. Restrizioni riguardanti il viaggio relativo alla Finale Mondiale 
Il valore del biglietto d'aereo dipende dalla città di partenza del Finalista. Tutti i documenti di viaggio, 
biglietti aerei e alloggio sono soggetti a condizioni di disponibilità, a limiti ed altre restrizioni 
indipendenti dalla volontà degli Organizzatori e dello Sponsor. Il biglietto d'aereo che sarà consegnato 
al Finalista è un biglietto di andata e ritorno in classe economica a destinazione del luogo in cui si 
svolgerà la Finale Mondiale, riservato presso una compagnia aerea ad esclusiva discrezione degli 
Organizzatori, in partenza dall'aeroporto internazionale più vicino al luogo di residenza del Finalista. 
Gli eventuali costi supplementari sostenuti dal Finalista sono esclusivamente a suo carico. 

Gli Organizzatori non sostituiranno i biglietti smarriti, rubati o alterati. Tutte le spese non previste dal 
Regolamento, come spese di taxi, trasporti terrestri, cibo e bevande, spese di servizio, i servizi in 
camera sono a carico del Finalista. 

In alcuni casi, i Finalisti devono necessariamente ottenere un visto per entrare e spostarsi sul territorio 
francese. Il Finalista è esclusivamente responsabile dell'espletamento entro i termini delle formalità 
necessarie alla sua richiesta di visto. Gli Organizzatori faranno il necessario per aiutare il Finalista ad 
ottenere il visto, consegnandogli in particolare una lettera di invito indicante la sua selezione alla 
Finale Mondiale. Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di rifiuto da parte di 
un'autorità competente di rilascio di un visto al Finalista straniero. L’impossibilità per un Finalista 
d'ottenere un visto comporta automaticamente la sua squalifica e l'annullamento della sua 
partecipazione al Torneo. 

6. Limiti di responsabilità 
La responsabilità degli Organizzatori è strettamente limitata all'erogazione della Dotazione attribuita 
validamente ai Finalisti. 

I servizi online che permettono di partecipare al Torneo sono forniti "tali e quali", senza alcuna 
garanzia. Né lo Sponsor, né gli Organizzatori sono in grado di garantire che i servizi online non 
subiranno alcuna interruzione o saranno privi di guasti, che le anomalie saranno corrette, che i servizi 
online non contengono alcun virus e pertanto non saranno ritenuti responsabili in alcun modo 
dell'interruzione parziale o definitiva dell'erogazione dei servizi. 

Né lo Sponsor, né gli Organizzatori saranno ritenuti responsabili dell'impossibilità per qualsiasi 
Concorrente, Finalista Nazionale o Finalista di essere presente a un Modo di Selezione o alla Finale 
Mondiale a motivo di una causa imputabile, direttamente o indirettamente al Concorrente, Finalista 
Nazionale o Finalista, come la perdita dei biglietti d'aereo. 
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Per tutta la durata del Torneo, i Concorrenti, Finalisti Nazionali e Finalisti sono totalmente responsabili 
del loro comportamento e né gli Organizzatori, né lo Sponsor saranno ritenuti responsabili di un danno 
diretto o indiretto derivante da un comportamento colposo, imputabile a un Concorrente, un Finalista 
Nazionale o un Finalista. 

I danni subiti dal Concorrente, Finalista Nazionale o Finalista nel corso del Torneo non potranno 
impegnare la responsabilità degli Organizzatori o dello Sponsor, salvo in caso d'inadempienza grave 
volontaria ad un obbligo di sicurezza o in caso di negligenza grave. Per negligenza grave si intende 
qualsiasi azione o omissione di prendere o provocare misure che permettano, senza rischi, di 
impedire un sinistro che presenti un pericolo qualunque per la sicurezza delle persone. 

La responsabilità degli Organizzatori è limitata ai danni materiali diretti, ad esclusione di qualsiasi 
danno indiretto o immateriale, compresi in particolare la perdita o i danni agli account dei Concorrenti, 
Finalisti Nazionali o Finalista, il guasto o il cattivo funzionamento informatico, la perdita di profitto, di 
esercizio o qualsiasi altra perdita di reddito, pregiudizio alla reputazione, la nomea o l'immagine subito 
dal Concorrente, Finalista Nazionale o Finalista. 

Si avvisano i Concorrenti, Finalisti Nazionali e Finalisti dei rischi inerenti alla pratica intensiva del 
videogioco, e a tal titolo, gli Organizzatori e lo Sponsor declinano ogni responsabilità in caso di danno 
diretto o indiretto constatato. 

7. Forza Maggiore 
Gli Organizzatori e lo Sponsor convengono di riconoscere come caso di forza maggiore qualsiasi 
evento che soddisfi i criteri determinati dalla giurisprudenza delle Corti e dei Tribunali francesi. 

Il caso di forza maggiore ha come effetto di sospendere, totalmente o parzialmente, l'adempimento 
degli obblighi previsti dal presente Regolamento. Gli Organizzatori, il Concorrente, il Finalista 
Nazionale ed il Finalista sono esentati dall'adempimento dei rispettivi obblighi reciproci entro il limite 
dei loro impedimenti e dovranno attuare tutti i mezzi del caso che permettano loro di riprendere 
pienamente l'adempimento dei loro obblighi reciproci. 

In caso di forza maggiore, gli Organizzatori si riservano il diritto di sostituire una o più dotazioni con 
altre dotazioni di un valore almeno equivalente. 

8. Codice di Condotta 
Gli Organizzatori incoraggiano tutti i Concorrenti al Torneo, Finalisti Nazionali e Finalisti ad adottare un 
comportamento fairplay, rispettoso, onesto nei confronti degli altri Concorrenti, Finalisti Nazionali e 
Finalisti, degli Organizzatori, dello Sponsor e più generalmente nei confronti di qualsiasi persona che 
concorra direttamente o indirettamente al Torneo. 

Il presente Codice di Condotta ha l'obiettivo di stabilire alcune regole di condotta e vietare alcune 
prassi disoneste, che possono procurare un vantaggio indebito, non naturale o imprevisto. 

La mancata conformità al Codice di Condotta potrà comportare sanzioni quali l'annullamento di una 
performance o la squalifica di un Concorrente, Finalista Nazionale o Finalista dal Torneo. Gli 
Organizzatori e lo Sponsor si riservano il diritto di perseguire qualsiasi Concorrente, Finalista 
Nazionale o Finalista che impegni la sua responsabilità civile o penale in seguito a un danno diretto o 
indiretto che possa essergli imputato. 

• Il Concorrente, Finalista Nazionale o Finalista s'impegna in particolare a non frodare, 
molestare, minacciare, imbarazzare, intimidire, corrompere e più generalmente a non adottare 
alcun comportamento che possa essere pregiudizievole nei confronti di altre persone. Questa 
restrizione include la diffusione di post ingiuriosi, offensivi o abusivi. Non sarà tollerata nel 
corso del Torneo alcuna forma di discriminazione basata sulla razza, l'orientamento sessuale, 
la religione. 

• Si informano i partecipanti che la partecipazione al Torneo è limitata esclusivamente ad una 
partecipazione per Modo. In particolare, è vietato creare diversi account Ubisoft® per 
partecipare al Torneo. 
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• Il Concorrente s'impegna a non ricorrere all'aliasing. Per "aliasing" si intende il fatto che un 
Concorrente chieda a un'altra persona di giocare una sfida al posto del Concorrente, 
soprattutto prestando il suo account Ubisoft® a terzi. 

• Il Concorrente, Finalista Nazionale o Finalista s'impegna a rispettare la legge e la normativa 
locale, nazionale o internazionale in vigore. 

• Il Concorrente, Finalista Nazionale o Finalista s’impegna ad avvisare tempestivamente gli 
Organizzatori di qualsiasi bug, falla o utilizzo di software terzi che permetta di procurarsi un 
vantaggio indebito. È severamente vietato qualsiasi sfruttamento di bug che procuri un 
vantaggio indebito e qualsiasi comunicazione pubblica che citi questo bug. 

• Il Concorrente s'impegna a non creare una falsa identità o a non usurpare l'identità di terzi allo 
scopo di procurarsi un'opportunità supplementare. È vietato utilizzare l'account Ubisoft® di un 
altro Concorrente. 

• Il Concorrente s'impegna a non accedere o a mantenersi in modo fraudolento in tutta o una 
parte dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati. 

• Il Concorrente s'impegna a non comunicare pubblicamente i dati a carattere personale (nome, 
indirizzo, numero di telefono, ecc. ) degli altri Concorrenti con un qualunque mezzo di 
qualunque genere. 

9. Sanzioni 
In caso di mancato rispetto del Regolamento, gli Organizzatori si riservano il diritto di annullare di 
pieno diritto la performance di un Concorrente, Finalista Nazionale o Finalista. L'eventuale 
annullamento di una performance è definitivo. 

In caso di squalifica di un Finalista, gli Organizzatori si riservano il diritto di sostituire il suddetto 
Finalista con il Concorrente da loro scelto in base alle performance realizzate. 

10. Copyright 
© 2016 UBISOFT ENTERTAINMENT. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. JUST DANCE, UBISOFT E IL LOGO UBISOFT 

SONO MARCHI COMMERCIALI DI UBISOFT ENTERTAINMENT NEGLI STATI UNITI E/O IN ALTRI PAESI. 

TUTTI GLI ALTRI MARCHI APPARTENGONO AL LORO RISPETTIVO PROPRIETARIO. 

I LOGHI, I MARCHI, LA GRAFICA, LE ANIMAZIONI ED I TESTI CONTENUTI SUL SITO INTERNET 

JUSTDANCEWORLDCUP.COM SONO DI PROPRIETÀ DI UBISOFT E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTI, 
UTILIZZATI, RAPPRESENTATI O GESTITI IN ALCUN MODO SENZA L'AUTORIZZAZIONE ESPLICITA DI UBISOFT, PENA 

IL PERSEGUIMENTO DI AZIONI GIUDIZIARIE. 

11. Dati a carattere personale 
Le informazioni a carattere personale richieste ai Concorrenti, Finalisti Nazionali o Finalisti sono 
utilizzate dagli Organizzatori per prendere in considerazione la loro partecipazione al Torneo ed 
attribuire le dotazioni ai Finalisti. 

Per tutta la durata del Torneo, si informano i Concorrenti che potranno essere fotografati, registrati, 
filmati, da soli o in gruppo. Il Concorrente cede agli Organizzatori e allo Sponsor il diritto di filmare, 
riprodurre, sfruttare, comunicare al pubblico, integralmente o per estratti, i contenuti delle fotografie in 
cui appare il Concorrente, in tutto il mondo e senza alcun limite di durata, soprattutto sotto forma di 
edizione elettronica, in particolare DVD, CD-Rom, CD fotografico, e-book, chiavetta USB, per telefonia 
mobile, rete digitale, sito web o qualsiasi altro supporto digitale esistente o futuro. 

In conformità alla legge francese sulla tutela della privacy del 6 gennaio 1978 (modificata), si 
informano i Concorrenti che gli Organizzatori e lo Sponsor sono autorizzati a sfruttare le fotografie e i 
video catturati e registrati nel corso del Torneo. 

Si informano i Concorrenti che godono di un diritto d'accesso, di modifica e di cancellazione dal 
trattamento dei dati personali. Il Concorrente ha la facoltà di esercitare tale diritto. 

12. Legislazione applicabile 
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Il presente Regolamento è disciplinato dalla legislazione francese e qualsiasi azione o reclamo 
nell'ambito del Torneo dovrà essere sostenuto dinanzi alle giurisdizioni competenti francesi. 

Se una qualunque clausola del Regolamento fosse dichiarata nulla o illegale da una sentenza 
divenuta definitiva, le altre disposizioni del Regolamento rimarranno applicabili ed efficaci. 

  


