
BANDO DI CONCORSO “CALENDARIO BERETTA 2020” 
 

Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A. (in seguito anche detta “Società Promotrice” o “Beretta”), con sede legale in Via Pietro 
Beretta, 18, 25063 Gardone Val Trompia (BS), Italia, organizza il bando di concorso per appassionati di caccia 
“CALENDARIO BERETTA 2020” che si svolgerà dal giorno 9 febbraio 2019 al giorno 15 settembre 2019.  
La partecipazione al concorso è gratuita. 
L’iscrizione al bando di concorso è subordinata all’accettazione delle clausole contenute in questo regolamento, che si 
intende letto ed accettato in ogni sua parte al momento dell’iscrizione.  
 
1. FINALITÀ DEL BANDO DI CONCORSO 
Il bando ha lo scopo di promuovere la produzione di fotografie artistiche sul tema della passione per la caccia, per la 
realizzazione del calendario Beretta 2020. 
La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra nell’ipotesi di 
esclusione di cui alla lettera a) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 e il “premio” all'autore dell'opera prescelta ha carattere 
di corrispettivo di riconoscimento del merito personale. 
 
2. TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI 
Il presente bando di concorso è riservato alle sole persone fisiche, maggiorenni, secondo la normativa dei rispettivi paesi di 
provenienza, appassionati del mondo della caccia.  
É responsabilità di ciascun partecipante assicurarsi che non siano in vigore nel proprio paese di appartenenza leggi che 
proibiscano la partecipazione a tale tipologia di concorso.   
Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i dipendenti delle società facenti parti di Fabbrica d'Armi Pietro Beretta 
S.p.A. e sue consociate e tutti i soggetti che hanno in essere un rapporto di collaborazione professionale con la Società 
Promotrice. 
 
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE FOTOGRAFIE 
Ai fini della partecipazione al concorso, i concorrenti dovranno caricare sul sito dedicato all’iniziativa 
(http://smarturl.it/2020BerettaCalendar) fotografie da essi stessi scattate, dedicate al tema della caccia, ritraenti, dunque, 
scene, paesaggi, strumenti e/o soggetti terzi, purché maggiorenni, legati all’attività venatoria.  
In caso di contributi fotografici ritraenti soggetti terzi, il concorrente dovrà aver acquisito ed essere in possesso di apposita 
liberatoria per l’utilizzo e la diffusione della loro immagine, per tutte le finalità della presente iniziativa, ivi compresa la 
pubblicazione della fotografia nella gallery del sito, all’interno del calendario Beretta 2020 e/o in altri mezzi di comunicazione 
della Società Promotrice. Non saranno ammesse al concorso fotografie raffiguranti soggetti minorenni né fotografie in cui 
risultino evidenti marchi differenti da quello della Società Promotrice.  
Per caricare i propri contributi fotografici, tra il 09 febbraio 2019 e il 15 settembre 2019, i concorrenti dovranno registrarsi 
online sul sito internet http://smarturl.it/2020BerettaCalendar, compilando il relativo form e rilasciando le apposite 
dichiarazioni di garanzia proposte sul sito e consensi privacy. 
 
Le fotografie dovranno presentare le seguenti caratteristiche tecniche, a pena di esclusione: 

• essere in formato JPG; 
• avere dimensione di 28x28 cm e 300 dpi. 

Le fotografie potranno essere ritoccate e/o realizzate con qualsiasi mezzo, fermi restando i requisiti di cui sopra.  
Tutte le fotografie caricate saranno sottoposte ad una preventiva verifica di attinenza con il tema venatorio e di conformità ai 
predetti requisiti ed in caso di esito positivo saranno successivamente pubblicate all’interno della gallery del sito. 
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Ciascun iscritto alla competizione potrà presentare una sola fotografia al giorno, fermo restando che la medesima fotografia 
non potrà essere presentata più di una volta.  
 
4. ESCLUSIONI 
Saranno esclusi dal bando di concorso: 

- i contributi fotografici che violino, in qualsivoglia modo diritti di terzi, ivi compresi eventuali diritti d’autore ed analoghi 
nonché quelli proposti in violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al successivo articolo 8. 

- I contributi fotografici che siano ritenuti offensive e/o contrari alla morale pubblica ed al pubblico decoro o che 
contengano contenuti diffamatori o in violazione della privacy e/o del diritto all’immagine anche di eventuali terzi; 

- I contributi fotografici che non siano conformi alle caratteristiche richieste al precedente articolo 3 o, comunque, non 
attinenti al tema della caccia. 

- i contributi fotografici che dovessero pervenire da soggetti minorenni e/o raffigurare soggetti minorenni. 
I concorrenti esclusi per violazione di una o più clausole del presente bando non riceveranno alcuna comunicazione.  
 
5. TERMINI 
I concorrenti potranno caricare sul sito dedicato all’iniziativa le proprie fotografie a partire dalla data del 09 febbraio 2019 ed 
entro e non oltre la data del 15 settembre 2019. 
La selezione dei vincitori avverrà entro il 30 settembre 2019.  
 
6. CRITERI DI SELEZIONE 
Una giuria composta da n. 3 membri della Società Promotrice valuterà a proprio insindacabile giudizio tutte le fotografie 
pervenute, selezionando quelle ritenute maggiormente meritevoli e di interesse. 
La selezione dei vincitori avverrà secondo i seguenti criteri: 

I. Attinenza al tema; 
II. Creatività;   

III. Qualità della fotografia. 
La giuria individuerà 13 fotografie vincenti e altrettante di riserva.  
Le 13 fotografie vincenti saranno pubblicate all’interno del calendario Beretta 2020 (1 sarà stampata come copertina e le 
altre 12 saranno stampate ciascuna in corrispondenza di un mese).    
 
Le valutazioni e decisioni della giuria sono da intendersi incontestabili, definitive e vincolanti. 
 
In nessun caso i concorrenti potranno avanzare pretese, a qualsivoglia ragione e/o titolo, nei confronti della Società 
Promotrice in relazione alla partecipazione al presente concorso e/o all’eventuale esclusione o non ammissione allo stesso 
ovvero ancora in relazione alle valutazioni e decisioni della giuria. 
 
7. RICONOSCIMENTI 
Il premio previsto per i vincitori costituisce e deve essere ad ogni effetto considerato come un riconoscimento dei propri 
meriti e capacità personali e consisterà nella pubblicazione dei 13 contributi fotografici che saranno selezionati dalla giuria 
come vincenti sul calendario 2020 della Società Promotrice. 
Ciascuna delle fotografie che saranno pubblicate sul calendario recherà l’indicazione del nominativo del relativo autore, al 
fine di promuoverne la visibilità.  
Non sono previsti premi di natura economica. Il riconoscimento sarà solo in termini di visibilità e non economici. 
Agli autori dei 13 contributi fotografici vincenti sarà richiesta l’accettazione scritta del premio entro il termine perentorio di 3 
giorni di calendario dalla intervenuta comunicazione della vincita, che dovrà essere effettuata a mezzo mail. 



In caso di mancata accettazione, di rinuncia o rifiuto del premio entro il termine perentorio di cui sopra, sarà facoltà della 
Società Promotrice procedere a propria discrezione all’eventuale assegnazione del premio ad uno dei 13 vincitori di riserva, 
in ordine di selezione, di cui al precedente articolo 6. 
 
Nel caso in cui nessuno dei contributi fotografici pervenuti dovesse essere ritenuto meritevole e di interesse dalla giuria, la 
Società Promotrice si riserva il diritto di non erogare alcun riconoscimento. 
 
8. AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SUI CONTENUTI 
Le fotografie dovranno essere libere da copyright e non saranno restituite. 
Ogni concorrente, per effetto della partecipazione al bando di concorso, dichiara e garantisce di essere l’unico autore del/i 
contributo/i fotografico/i inviato/i, assumendo, dunque, la piena e totale responsabilità, sotto qualsivoglia profilo, nessuno 
escluso, in ordine alla originalità e paternità dell’opera/e fotografica/e medesima/e, sollevando, per l’effetto, la Società 
Promotrice e/o suoi eventuali aventi causa da ogni e qualsiasi responsabilità e, dunque, anche per eventuali danni diretti e/o 
indiretti che dovessero derivare a terzi, in caso di dichiarazioni non veritiere sull’originalità e paternità della/e fotografia/e 
inviata/e. 
Più specificatamente, con la partecipazione al bando di concorso, ogni concorrente, dichiara e garantisce: 

• che i contributi fotografici inviati sono originali e che gli stessi non violano eventuali copyright né diritti d’autore e/o 
diritti connessi e/o diritti di marchio/ segreti industriali o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale 
e intellettuale, nessuno escluso, di qualsiasi persona fisica e/o giuridica; 

• che i contributi fotografici inviati non violano la privacy né i diritti di immagine di soggetti terzi; 
• che terrà la Società Promotrice, nonché i suoi eventuali aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e 

qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche sotto il profilo risarcitorio e/o indennitario, che possa alla stessa 
derivare per effetto della violazione e/o non veridicità della dichiarazione e garanzia di cui al presente articolo 8. In 
particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente manlevata ed indenne la Società Promotrice da 
qualsivoglia costo, danno, onere, risarcimento e/o indennità, nessuno escluso, che quest’ultima, a qualsivoglia 
ragione e/o titolo, dovesse essere chiamata a sostenere per effetto del semplice possesso e/o uso, anche a fini di 
pubblicazione e/o commerciali, dei contributi fotografici e, dunque, anche per violazione dei  diritti  d’autore,  dei  
diritti  su  marchi  registrati,  dei  diritti  di  brevetto,  di  know-how,  dei  diritti  di invenzione, di immagine e di 
qualsivoglia altro diritto, anche esclusivo, ivi compreso il diritto alla privacy, di soggetti terzi.  

 
La Società Promotrice si riserva il diritto discrezionale di sospendere o cancellare il bando di concorso qualora si dovessero 
verificare fatti e/o accadimenti che rendano difficoltoso e/o impossibile il proseguo del bando di concorso. 
 
Partecipando al concorso i concorrenti autorizzano la Società Promotrice (ove lo ritenga opportuno) a pubblicare 
gratuitamente le fotografie presentate in gara sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione ed a renderne fruibile al 
pubblico il contenuto, anche dopo il termine finale del presente concorso, senza alcuna limitazione temporale e territoriale. 
I concorrenti diversi dai vincitori manterranno, in ogni caso, la titolarità sui diritti di sfruttamento economico delle proprie 
fotografie.  
 
9. CESSIONE DEI DIRITTI 
Con l’accettazione del riconoscimento di cui al precedente articolo 7, gli autori dei contributi fotografici vincenti autorizzano la 
Società Promotrice alla pubblicazione dei medesimi all’interno del calendario Beretta 2020, contestualmente cedendo a titolo 
gratuito alla Società Promotrice tutti indistintamente i diritti, nessuno escluso, in via esclusiva, definitiva ed assoluta, 
patrimoniali e di sfruttamento economico, anche ai fini della produzione e divulgazione del calendario Beretta 2020, delle 



fotografie vincenti, senza limiti temporali né territoriali, con espressa rinuncia da parte degli autori delle predette fotografie ad 
ogni e qualsivoglia pretesa economica nei confronti della Società Promotrice e suoi eventuali aventi causa. 
La Società Promotrice, avendo in tal modo acquisito i diritti dei contributi fotografici vincenti, potrà, dunque, pubblicare, 
diffondere ed utilizzare in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto on-line e off-line (cartacei e non), i predetti contributi 
fotografici, anche mediante adattamenti, trasformazioni, rielaborazioni e abbinamenti con altre fotografie.  
 
10. PRIVACY 
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti di 
analisi anche statistica, da Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., con sede legale in Via Pietro Beretta, 18, 25063 Gardone 
Val Trompia (BS), Italia per l’espletamento di tutte le fasi connesse al bando di concorso denominato “Calendario Beretta 
2020”. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente 
nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di 
conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali del 
concorso e adempiere a norme di legge.  
La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata al periodo di espletamento delle sue singole fasi e 
secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati statistici e i 
dati identificativi saranno distrutti. 
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call centre, ai sistemi informativi e di 
sicurezza dei dati. 
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail privacy@beretta.com, si 
possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, 
che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, 
noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Sempre scrivendo 
all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a privacy@beretta.com si può richiedere l’elenco completo e 
aggiornato dei responsabili del trattamento.  
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del 
trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata.  
 
11. FORO COMPETENTE 
Con la partecipazione al concorso, ciascun concorrente dichiara di prendere atto ed accettare che il presente bando di 
concorso e l’intera procedura di selezione ed individuazione dei vincitori, ivi compresa, dunque, la cessione gratuita alla 
Società Promotrice, da parte dei concorrenti, dei diritti di utilizzo dei contributi fotografici sono e saranno disciplinati 
esclusivamente dalle norme del diritto italiano e che al fine della risoluzione di eventuali controversie, la giurisdizione 
competente sarà quella italiana, con competenza esclusiva del Foro di Milano. 
 
12. AMBITO TERRITORIALE 
Il presente concorso è promosso esclusivamente dalla società italiana Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., sotto la propria 
ed esclusiva responsabilità. 
Il procedimento di selezione ed individuazione dell’opera vincitrice, verrà svolto integralmente sul territorio italiano. 
 
13. DISPOSIZIONI FINALI 



La Società Promotrice si riserva il diritto, in ogni momento, di verificare la validità delle partecipazioni e l’identità dei 
partecipanti e di escludere i partecipanti che agiscano in violazione del presente regolamento o che partecipino con mezzi e 
strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. 
  
La Società Promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema tecnico o umano che possa risultare in fase di 
registrazione o caricamento di una candidatura oppure per eventuali partecipazioni non ricevute o andate perse o ancora per 
qualsiasi altro tipo di disguido, compreso l’accesso non autorizzato ai materiali inviati. 
 
Eventuali tasse, commissioni o spese conseguenti l'accettazione del premio sono responsabilità del partecipante. 
 
Il regolamento completo è disponibile sul sito dedicato http://smarturl.it/2020BerettaCalendar  
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