
 

“GIOIELLI A QUATTRO RUOTE” 
VIRTUAL CONTEST 

 
REGOLAMENTO 

 
• ART.1 – ISCRIZIONE “GIOIELLI A QUATTRO RUOTE” – VIRTUAL CONTEST 

Ogni appassionato interessato a partecipare potrà inviare una foto, una foto per partecipante, della 
propria auto (dati del proprietario, modello, anno ed eventuali informazioni rilevanti) da iscrivere al 
concorso alla mail del club historicclubcastrovillari@gmail.com oppure scrivere un messaggio 
privato alla pagina ufficiale Facebook “Historic Club Castrovillari”. La foto dovrà contenere in 
didascalia: nome e cognome del proprietario, modello e anno dell’auto. La partecipazione è gratuita. 
 

• ART.2 – VOTARE LA PREFERITA 
Le foto delle auto saranno divise per categorie e inserite nella sezione album all’interno della pagina 
Facebook “Historic Club Castrovillari”. I voti saranno calcolati in base ai like ricevuti dalla foto (like, 
cuore e altre reazioni) all’interno dell’album della categoria. Le 3 più votate per ogni categoria al 
28/11 saranno esaminate e giudicate singolarmente dalla commissione di esperti per sancire il 
vincitore delle singole categorie e il vincitore assoluto.  Il vincitore assoluto (Best of Show) sarà scelto 
fra i vincitori delle categorie e votato in diretta da una giuria di esperti. 
 

• ART.3 – CATEGORIE 
Il contest è diviso nelle seguenti categorie: 

1. BEST OF SHOW (fra i vincitori delle varie categorie) 
2. AUTO ANTEGUERRA (auto prodotte dalle origini al 1945) 
3. AUTO 50/60 (auto storiche dal 1945 al 1969) 
4. AUTO 70/80 (auto storiche dal 1970 al 1989) 
5. YOUNGTIMER (Dal 1990 ad oggi) 

 
• ART.4 -  DATE 

1) Sarà possibile dal 19/11 inviare la foto della propria auto per partecipare al contest fino alle ore 
24:00 del 23/11; 2) dal 24/11 saranno caricati in album (divisi per categoria) sulla pagina Facebook 
del club e potrà votare mettendo un like della foto che più ci piace fino alle ore 24.00 del 28/11; 3) 
Il 29/11 saranno giudicate dalla giuria degli esperti le più votate dalla rete, e sarà decretato anche il 
“Best of show” in diretta Facebook. 
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• ART. 5 - DIRETTA FACEBOOK 
E’ programmata per il 29/11 alle ore 18.00 la diretta che decreterà i vincitori di categoria e il 
titolo di best of show all’auto più bella del contest. Gli ospiti saranno concordati 
dall’organizzazione e pubblicati nella sezione “evento” sulla pagina Facebook dell’HCC. 

 
• ART.6 – PREMI 
Saranno premiate le prime classificate di ogni categoria con una bottiglia offerta dalle Tenute 
Ferrocinto; Sarà premiato anche il Best Of Show, sarà scelto fra i vincitori delle categorie, che si 
aggiudicherà l’iscrizione gratuita alla prossima edizione del circuito Felice Nazzaro 2021.* 
 
• ART.7 – PRIVACY 
Inviando la foto il partecipante autorizza l’Asd Historic Club Castrovillari ad utilizzare immagini 
ed informazioni dei partecipanti. 
 
*il premio comprende la parte sportiva per 2 persone, a patto che si partecipi alla manifestazione con l’auto vincitrice del premio. 

 
 
 


