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 Cos’è il Conservation Activities Locator? 

 Chi può aggiungere attività?

 Come vi accedo?

 Come aggiungo, mantengo e cancello le mie attività?

 Quali attività posso aggiungere?

 Come promuovo le mie attività?

 Usare il locator mi costa?

 Come e quando sarò pagato?

 Chi contattare per assistenza
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D1: Cos’è il Conservation Activities Locator?  
R: Il PADI Conservation Activities Locator è una nuova piattaforma digitale che

permette alle persone in tutto il mondo di supportare, intervenire e imparare

di più sulla salvaguardia dell’oceano attraverso attività, iniziative e corsi. Uno

dei primi progetti comuni di PADI e della nuova arrivata PADI AWARE

Foundation, il Conservation Activities Locator metterà in contatto le persone

con gli affiliati PADI, ovunque si trovino, che offrono opportunità ed eventi

incentrati sulla salvaguardia.

Il PADI Conservation Activities Locator è ora disponibile per i PADI Dive Center

e Resort, in modo che possano cominciare a promuovere i loro eventi in

preparazione per il lancio ai PADI Diver, su scala mondiale, in occasione della

Giornata Mondiale dell’Oceano.

Scrive Drew Richardson, President/CEO di PADI Worldwide: “Man mano che

reclutiamo PADI Torchbearer e li incoraggiamo a diventare membri attivi del

movimento per salvare l’oceano, è fondamentale offrire un chiaro percorso

per le iniziative. Il nuovo strumento di localizzazione permetterà ai subacquei

e altri entusiasti dell’oceano di cercare e scoprire facilmente operatori

subacquei impegnati in iniziative di salvaguardia e di parteciparvi. Questa

opportunità di poter rendere l’oceano un posto migliore è un potente

elemento distintivo che aiuterà a definire ulteriormente i PADI Dive Center

come i leader globali nella formazione di subacquei e nella salvaguardia

dell’oceano. Entrambi sono fondamentali per portare avanti una nuova era di

sostenibilità per l'oceano.”

 



D2: Chi può aggiungere attività? 
R: Qualsiasi PADI Dive Centre, Resort o Pro lo può fare.

D3: Come vi accedo?
R: Accedi alla piattaforma visitando il link business.padi.com e

accedendovi con il tuo account PADI Store o Pro. 

D4: Come aggiungo, mantengo e cancello le mie attività?
R: Clicca qui per accedere ad una guida dettagliata su come

aggiungere, mantenere e cancellare le tue attività, oppure qui per

vedere un video di spiegazione.

http://business.padi.com/
https://www.padi.com/sites/default/files/documents/2021-04/IT_How%20To%20Guide%20-%20Conservation%20Activities%20Locator.pdf
https://drive.google.com/file/d/1y06sBwyzc_7IuMfNKCXKZDb0WPB6Vd7C/view?ts=607849eb


Dive Against Debris

Sondaggi e ricostruzione dei coralli

Ricostruzione delle praterie sommerse/mangrovie

Corsi AWARE Specialty

Corsi educativi sulla salvaguardia che non siano PADI, per es. un

workshop interno

Controllo e rapporto sulla vita marina

Schiusa delle uova di tartarughe

Eventi Women's Dive Day

Eventi AWARE Week

Iniziative sociali, per es. un workshop sulla diversità nella subacquea

Internati di salvaguardia multi-settimanali

D5: Quali attività posso aggiungere? 
R: Puoi aggiungere qualsiasi attività che aiuti a portare avanti la nostra

visione collettiva di raggiungere un equilibrio tra il genere umano e l'oceano.

Questo include esperienze in acqua e fuori dall'acqua, tra cui:

Puoi aggiungere attività singole e ricorrenti, e decidere quanto farle durare.

Questa non è una lista completa. Qualora avessi dei dubbi, contattaci

all’indirizzo torchbearer@padi.com per avere conferma. Tieni presente che i

corsi di salvaguardia offerti da altre organizzazioni subacquee non saranno

approvati.

mailto:torchbearer@padi.com




D6: Come promuovo le mie attività?
R: Iscriviti alla Torchbearer Community all'indirizzo padi.com/onebillion e

considera di condividere il link del tuo Conservation Activities Locator sul

PADI Torchbearer Facebook Community Hub. Dopo esserti iscritto alla

comunità, riceverai un link di invito via email.

Tieni presente che questo gruppo è ideato esclusivamente per mettere in

contatto i difensori dell'oceano e per condividere idee e notizie sulla

salvaguardia dell'oceano. Qualsiasi tipo di promozione generica, che non sia

direttamente collegata al movimento Save the Ocean, sarà rimossa. 

D7: Usare il locator mi costa? 
R: Il Conservation Activities Locator è gratuito e PADI non trattiene alcuna

commissione sulle prenotazioni. Tuttavia, esiste un costo di transazione del

4,9% su tutti i pagamenti che sarà trattenuto dal costo totale della

prenotazione. Se le attività sono gratuite, non ci sarà nessun costo di

transazione, dal momento che non avverrà alcun pagamento.

D8: Come e quando sarò pagato?
R: I pagamenti per i centri e i resort sono previsti ogni settimana e sono

effettuati automaticamente al raggiungimento di un limite minimo per il

pagamento. Questo ammontare è diverso da paese a paese ed assicura che

la transazione sia profittevole per entrambe le parti. Ricorda di aggiungere,

quando ti verrà richiesto, i tuoi dettagli di pagamento alla scheda "Admin". I

Pro saranno pagati direttamente dai partecipanti al loro arrivo. 

D9: Chi contattare per assistenza
R: Per ulteriore supporto, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo

torchbearer@padi.com. 

http://padi.com/onebillion
mailto:torchbearer@padi.com

