
 
 

CONCORSO 

A 5 SWEET SIXTEEN & TESSERA CLUB CALIBRO 16 

 
Dal 30 Ottobre 2017 al 31 Gennaio 2017 partecipa al grande concorso A 5 
SWEET SIXTEEN & TESSERA CLUB CALIBRO 16 

Fotografa il tuo A5 Sweet Sixteen in scena di caccia, pubblica la foto in 
facebook sulla pagina del Gruppo Club Calibro 16  
(https://www.facebook.com/groups/calibro16/) inserendo nella 
descrizione la dicitura hashtag #A5clubcalibro16  

La foto contrassegnata dall’hashtag #A5clubcalibro16 che riceverà più 
like sarà lo sfondo della tessera per l’anno 2018!!  

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

Chi può partecipare 

Il concorso è aperto a tutti gli appassionati in grado di produrre una foto 
che riproduce l’A5 Sweet Sixteen in scena di caccia. 

 

Periodo del concorso 

Il concorso ha inizio il 30/10/2017 e termina il 31/01/2017  

Come partecipare 

https://www.facebook.com/groups/calibro16/


Si può partecipare caricando le foto (senza limiti di numero) in Facebook 
sulla pagina del Gruppo Club Calibro 16  
(https://www.facebook.com/groups/calibro16/) inserendo nella 
descrizione la dicitura hashtag #A5clubcalibro16 

 

Social utilizzabile 

Facebook 

 

Cosa e come fotografare 

Ti chiediamo di fare una foto con il tuo fucile A5 Browning Sweet Sixteen  
in una scena di caccia ove lo stesso sia ben riconoscibile e pubblicarla in 
Facebook con nella pagina indicata contraddistinta dall’hashtag 
#A5clubcalibro16 

 

Avvertenze e suggerimenti 

Partecipando al concorso gli autori delle foto confermano ed attestano 
che: 

- Le foto caricate per il concorso sono effettivamente state scattate e 
create da loro stessi 

- Le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, 
violento, offensivo o diffamatorio 

- Le foto non contengono scritte, copyright o watermark sopra le stesse 

- Le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e 
religione 

- Che gli autori hanno il permesso di pubblicare foto dove compaiono 
altre persone diverse dall’autore 

Club Calibro 16 si riserva il diritto di considerare nulle le foto che non 
sono conformi alle suddette regole. 

https://www.facebook.com/groups/calibro16/


 

La tessera 2018 avrà struttura orizzontale per cui si suggerisce vivamente 
di tenere questo aspetto in considerazione nella effettuazione dello 
scatto da pubblicare. 

 

L’autore ha l’obbligo di detenere la foto in formato originale. Ciò è 
indispensabile poiché quella pubblicata in Facebook subisce dal social un 
trattamento di riduzione informatica automatizzato che la rende 
inservibile nella stampa della tessera. Il Club Calibro 16 richiederà di 
conseguenza al vincitore lo scatto originale per l’utilizzo per la stampa 
della tessera. 

 

Criterio di scelta del vincitore 

La foto che alle ore 23:59 del 31/01/2018 ha ricevuto più like in assoluto 
tra tutte le foto postate su facebook utilizzando l'hashtag 
#A5clubcalibro16, che da diritto ad essere lo sfondo della tessera del Club 
per il tesseramento 2018. 

 

Annuncio vincitore 

Il vincitore sarà contattato dal Club Calibro 16 nei giorni successivi al 
termine del concorso inviando un messaggio privato su Facebook (se 
viene data la possibilità dall'utente) o commentando la foto vincitrice, 
chiedendo all'autore di contattare direttamente con il Club Calibro 16 
tramite mail. 

L'annuncio ufficiale del vincitore sarà amplificato in tutti i canali di 
comunicazione web del Gruppo Cacciainfiera 

 

Forza maggiore e cause tecniche 



Nell'eventualità di mal funzionamento del sito o di forza maggiore a 
discrezione di Club Calibro 16 il concorso sarà interrotto e ripreso 
successivamente. Gli utenti saranno informati dell'eventuale sospensione 
e ripresa del concorso  

 

 

Privacy 

Club Calibro 16 non chiederà agli utenti dati personali o sensibili.  

 

Note Finali 

Il concorso non è in alcun modo sponsorizzato, sostenuto, amministrato 
da o associato con Facebook 

 

Organizzazione 

Club Calibro 16 

 

 

 

 

 

 


