
 

TERMINI & CONDIZIONI: 
BEAT YESTERDAY AWARDS 2022  
Beat Yesterday Awards: di cosa si tratta 
È un progetto di comunicazione con il quale Garmin Italia promuove i suoi valori e 
filosofia rendendo protagoniste persone comuni che si mettono in gioco, sacrificando 
tempo ed energie per riuscire in qualcosa che la maggior parte delle persone definisce 
impossibile, coltivando così ogni giorno la propria passione. 
Il progetto prevede una prima parte di raccolta delle candidature, una selezione delle 
storie vincitrici, una parte di produzione video e, in ultimo, la serata di premiazione. 

Chi organizza 
Garmin Italia Srl (CF e P.IVA 08783950150) con sede in Milano, Via Gallarate 184. 

Come candidarsi 
Ogni persona che ritiene di avere una grande passione, una storia che rappresenti la 
filosofia Beat Yesterday e una forte motivazione a completamento, può a candidarsi per 
ricevere il premio BYA 2022. Occorre compilare in tutti i suoi campi il modulo di 
iscrizione al seguente link: https://www.garmin.com/it-IT/forms/beatyesterday/ a 
partire dal 01/04/22 al 31/12/22.  

Dati da inserire 
All’interno del modulo da compilare vengono richieste le seguenti informazioni: nome, 
cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, la storia per cui ci si candida, le 
motivazioni a supporto della storia candidata, la categoria di appartenenza, la presenza 
di eventuale materiale di archivio foto/video, l’accettazione dei presenti “Termini e 
condizioni” e l’autorizzazione a Garmin Italia all’utilizzo dei diritti d’immagine a titolo 
gratuito da parte del partecipante. 
 
Come avviene la selezione 
Sono previste tre fasi: 
1. Prima scrematura delle storie ricevute, da parte di una giuria interna a Garmin Italia, 

che valuterà nello specifico, la categoria di appartenenza, l’impatto emotivo della 
storia, l’efficacia comunicativa e l’aderenza ai valori e alla filosofia del BY; 

2. Approfondimento delle storie e motivazioni indicate tramite video chiamata; 
3. Conferma della selezione finale.  

https://www.garmin.com/it-IT/forms/beatyesterday/


Cosa succede in caso di selezione 
In caso di selezione, Garmin Italia si impegna a dare voce al personaggio e alla sua 
storia tramite una produzione video, a spese di Garmin Italia, che verrà 
successivamente condiviso sui canali digitali dell’azienda e di eventuali terze parti. Il 
vincitore verrà poi premiato durante i BYA 2022, che si terranno a Milano in data da 
definirsi. 
Questa sarà un’ulteriore occasione di visibilità e condivisione della propria esperienza 
alla stampa presente il giorno dell’evento. 
Garmin Italia consegnerà ai selezionati, a titolo gratuito e definitivo, un prodotto, scelto 
dell’azienda, che rispecchi le caratteristiche della storia e il suo ambito di utilizzo. 

Diritti utilizzo immagini 
La persona selezionata autorizza e garantisce, a titolo gratuito, l’utilizzo della propria 
immagine per scopi promozionali dell’azienda legati al progetto BY, quali advertising, 
materiale below-the-line, campagne di comunicazione sia online che offline. In 
occasione della produzione video seguirà la liberatoria per l’utilizzo delle proprie 
immagini. 

Canali di comunicazione 
I canali di comunicazione coinvolti saranno: il sito Garmin.com, canali social di Garmin 
Italia (Youtube, Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter) e siti di terze parti. 

Cosa non è incluso in caso di selezione 
Tutto ciò che non è stato espressamente specificato nel presente documento, come ad 
esempio, un compenso in denaro o contratti di sponsorizzazione. 

Cosa si richiede alla persona selezionata 
Disponibilità di una giornata di riprese video a Milano, una seconda nella zona di 
residenza e la presenza alla serata delle premiazioni a Milano. Il vincitore garantirà 
l’astensione dall’esprimere qualsiasi giudizio che possa ledere l’immagine dell’azienda. 

Durata  
Il progetto di comunicazione partirà dall’apertura delle candidature ad aprile 2022 fino a 
dicembre 2022. L’utilizzo delle immagini dei vincitori non è vincolato da un limite di 
tempo da parte di Garmin Italia. 


	TERMINI & CONDIZIONI: BEAT YESTERDAY AWARDS 2022
	Beat Yesterday Awards: di cosa si tratta È un progetto di comunicazione con il quale Garmin Italia promuove i suoi valori e filosofia rendendo protagoniste persone comuni che si mettono in gioco, sacrificando tempo ed energie per riuscire in qualcosa ...
	Il progetto prevede una prima parte di raccolta delle candidature, una selezione delle storie vincitrici, una parte di produzione video e, in ultimo, la serata di premiazione.
	Chi organizza Garmin Italia Srl (CF e P.IVA 08783950150) con sede in Milano, Via Gallarate 184.
	Come candidarsi
	Ogni persona che ritiene di avere una grande passione, una storia che rappresenti la filosofia Beat Yesterday e una forte motivazione a completamento, può a candidarsi per ricevere il premio BYA 2022. Occorre compilare in tutti i suoi campi il modulo ...
	Dati da inserire All’interno del modulo da compilare vengono richieste le seguenti informazioni: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, la storia per cui ci si candida, le motivazioni a supporto della storia candidata, la categoria di ap...
	Come avviene la selezione
	Sono previste tre fasi:
	1. Prima scrematura delle storie ricevute, da parte di una giuria interna a Garmin Italia, che valuterà nello specifico, la categoria di appartenenza, l’impatto emotivo della storia, l’efficacia comunicativa e l’aderenza ai valori e alla filosofia del...
	2. Approfondimento delle storie e motivazioni indicate tramite video chiamata;
	3. Conferma della selezione finale.
	Cosa succede in caso di selezione
	In caso di selezione, Garmin Italia si impegna a dare voce al personaggio e alla sua storia tramite una produzione video, a spese di Garmin Italia, che verrà successivamente condiviso sui canali digitali dell’azienda e di eventuali terze parti. Il vin...
	Questa sarà un’ulteriore occasione di visibilità e condivisione della propria esperienza alla stampa presente il giorno dell’evento.
	Garmin Italia consegnerà ai selezionati, a titolo gratuito e definitivo, un prodotto, scelto dell’azienda, che rispecchi le caratteristiche della storia e il suo ambito di utilizzo.
	Diritti utilizzo immagini La persona selezionata autorizza e garantisce, a titolo gratuito, l’utilizzo della propria immagine per scopi promozionali dell’azienda legati al progetto BY, quali advertising, materiale below-the-line, campagne di comunicaz...
	Canali di comunicazione I canali di comunicazione coinvolti saranno: il sito Garmin.com, canali social di Garmin Italia (Youtube, Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter) e siti di terze parti.
	Cosa non è incluso in caso di selezione
	Tutto ciò che non è stato espressamente specificato nel presente documento, come ad esempio, un compenso in denaro o contratti di sponsorizzazione.
	Cosa si richiede alla persona selezionata Disponibilità di una giornata di riprese video a Milano, una seconda nella zona di residenza e la presenza alla serata delle premiazioni a Milano. Il vincitore garantirà l’astensione dall’esprimere qualsiasi g...
	Durata  Il progetto di comunicazione partirà dall’apertura delle candidature ad aprile 2022 fino a dicembre 2022. L’utilizzo delle immagini dei vincitori non è vincolato da un limite di tempo da parte di Garmin Italia.


