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Ciao a tutti! 

Ecco un nuovo contest (il numero 3!) ma ATTENZIONE: Questo è un contest che può avere un solo vincitore 

ma potrebbe anche non averne! 

Mi spiego in poche parole: il vincitore sarà un “organizzatore” per un Glory Hole                       , perché 

non lo abbiamo mai fatto e vorremo farlo. Non frequentando club/locali non abbiamo occasione di farli e di 

conseguenza è difficile organizzarli in sicurezza. 

Cosa cerchiamo quindi? Questo organizzatore deve: 

1. intanto avere fino a 3 amici, ovvero deve essere presente e partecipante lui e almeno 1 amico fino a 

un massimo di 3 amici, quindi 4 in totale. 

2. descriverci in dettaglio DOVE vuole organizzare il Glory Hole: il posto non deve essere tale da non 

essere sicuro per noi e questo possiamo valutarlo solo letta la descrizione, non siamo in grado di dare 

istruzioni al riguardo. Richiederemo anche foto del luogo; 

3. a completamento del Dove, anche COME farlo: potrebbero esserci luoghi particolari che hanno 

bisogno di una descrizione di come si intende fare il tutto (eventuale montaggio per esempio), quindi 

serve il dettaglio anche di questo punto; 

4. inviare le FOTO dei partecipanti: specifichiamo che si deve vedere almeno il viso, senza cappelli, senza 

occhiali o altro che possa nascondere particolari. Come i contest passati, le foto MAI saranno rese 

pubbliche e saranno cancellate una volta finito il contest oppure scartato il partecipante. La privacy 

come sapete è il nostro punto base del nostro divertimento. 

La zona geografica può essere sostanzialmente ovunque, generalmente se lontani chiediamo una parte del 

costo di viaggio (no non guadagniamo quanto pensano molti di voi!), soprattutto per avere una sorta di 

garanzia, per non avere il rischio di prendere un impegno importante, partire e poi non trovare nessuno a 

destinazione. 

Quindi, ritornando all’inizio, consci che non è semplice e che non tutti potranno soddisfare i requisiti richiesti, 

questo contest potrebbe non avere una buona fine       

È importante precisare che prima di fare richiesta ci deve essere un’attenta preparazione, i dettagli sono 

importanti e non saranno soddisfacenti se non c’è un buon progetto dietro. 

In ogni caso rimarrà aperto fino all’arrivo di una soluzione e sarà chiuso appena trovato un vincitore (o anche 

prima se non si avranno più candidature). 

Per la richiesta, compilare il modulo qui https://forms.gle/yrK1gq1mQcG4BBup9 ed inviare le foto dei 

partecipanti e del luogo tramite il contatto scelto all’inizio del modulo. 

Buona fortuna e speriamo di vederci presto!       


