
!!!
CONCORSO A PREMI                                          !
ACCENDI LA SFIDA –SCRATCH&WIN !
REGOLAMENTO DEL CONCORSO !
Società Promotrice: NGK Spark Plug Europe GmbH con sede italiana in via delle Azalee, 15 – 
20090 Buccinasco MI (di seguito “Società Promotrice”) 
Società Delegata : Armosia Italia srl, Via Flaminia 999  00189 Roma 
Periodo del concorso: dal 20/07/2020  al 31/01/2021 
Periodo di partecipazione al concorso: dal 20/07/2020 al 31/12/2020 
Inizio Comunicazione : il 07/07/2020 
Assegnazione premi: 

• Instant Win : entro il 31/12/2020 
• Estrazione : entro il 28/02/2021 

Ambito Territoriale: nazionale !
Obiettivo del concorso 
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice NGK Spark Plug Europe GmbH con 
l’obiettivo di promuovere la notorietà del proprio brand, l'utilizzo e la distribuzione dei propri 
prodotti sul territorio e gratificare gli autoriparatori, i ricambisti ed operatori del settore automotive. !
Destinatari:  
Il concorso è suddiviso in tre tronconi che prevedono ognuno un target di destinatari specifico: 

1. Autoriparatori : ossia clienti di un Ricambista che ha aderito ai progetti NGK First Class o 
NGK Red Carpet  

2. Ricambisti : che hanno aderito entro la data di termine del periodo di partecipazione ai 
progetti NGK First Class ( di seguito FC) o NGK Red Carpet ( di seguito RC).  

3. Supporter: promotori/operatori del settore che hanno l’incarico di promuovere il marchio e la 
gamma dei prodotti NGK-NTK, ad eccezione di ricambisti (non First class e Red Carpet) e 
autoriparatori !!

Tutti i partecipanti dovranno essere residenti in Italia, di età superiore a 18 anni alla data di 
registrazione al concorso. !
1. Gli Autoriparatori !
1.a Modalità di partecipazione 
Il concorso si articola in due fasi: una prima fase segue la metodologia Instant Win e la seconda è ad estrazione. 
L’Autoriparatore per partecipare dovrà aver effettuato un monteacquisti pari a 100,00 € ( cento/00 euro) in prodotti 
NGK dal proprio dal ricambista di riferimento FC o RC entro il termine del periodo di partecipazione.  
A fronte di ogni monteacquisti di 100,00 €, il meccanico riceverà una card numerata con un codice alfanumerico 
univoco, riferito alla propria categoria, coperto da una banda argentata da grattare. !
!

!



!  !!
Fase Instant Win 
L’Autoriparatore si dovrà quindi collegare al sito del concorso www.accendilasfida.it  dove sarà possibile prendere 
visione del  presente regolamento di una serie di informazioni sul gioco, sui premi e dovrà cliccare sul bottone della 
propria categoria di appartenenza – ossia meccanico. 
Verrà quindi indirizzato al form di registrazione in cui inserire: 

• I propri dati personali: nome, cognome, mail, numero di telefono 
• Il nome dell'officina presso la quale lavora, comprensivo di partita IVA 
• Il nome del negozio di Autoricambi presso il quale ha effettuato l'acquisto 
• Il codice di almeno un prodotto NGK-NTK acquistato 
• Il numero identificativo presente sulla card grattata (non il codice gioco) 

L’Autoriparatore dovrà inoltre prendere atto della seguente condizione, 'flaggando' la casella che riporta la dicitura : 
"Sono a conoscenza che per ritirare una vincita è necessario essere in possesso della prova d'acquisto (documento 
fiscale) emesso entro la data di fine partecipazione" 
Si potrà quindi cliccare sul pulsante “Gioca” ed  inserire il codice alfanumerico riportato sulla card e coperto dalla 
banda argentata per avviare il software dell’Instant Win e scoprire immediatamente se si ha vinto o meno. 
Infatti apparirà un pop up che comunicherà  - in caso di vincita – il premio specifico vinto e il successivo iter per 
ottenere il premio. 
Ogni codice potrà essere utilizzato solo una volta,  infatti il software non accetterà codici già utilizzati. 
Ogni meccanico potrà giocare tante volte quanti sono i codici in suo possesso, ossia quanti sono gli acquistati multipli 
di 100.00 € effettuati, ma dovrà ripetere la fase di registrazione per ciascuno dei codici. 
Non esiste limite di vincita, cioè ogni partecipante può giocare e vincere più volte, naturalmente in base al numero di 
codici in suo possesso. 
Fase ad Estrazione 
Tutti gli Autoriparatori che hanno giocato alla fase Instant Win ,andranno a formare un database dal quale si effettuerà 
l’estrazione finale – entro il 28/02/2021 - con un software dichiarato non manomissibile da un perito informatico e alla 
presenza di un funzionario camerale preposto alla tutele del consumatore. 
Il database includerà tutti i codici giocati nella fase Instant Win anche se inseriti dallo stesso partecipante, che quindi 
sarà ripetuto tante volte quanti sono i codici che ha giocato. 
Il partecipante al gioco non ha limiti di vincita, cioè a seconda della sorte, può vincere sia un premio Instant Win sia 
uno dei premi riservati all'estrazione finale.  !
1.b Modalità di assegnazione dei premi 
Instant Win 
Nel periodo di partecipazione al Concorso, dal 20/07/2020 al 31/12/2020, saranno messi in palio 4274 premi, descritti 
nel paragrafo premi e montepremi, in modalità a rinvenimento immediato tra tutti gli Autoriparatori partecipanti. 
I premi saranno assegnati da un software che applicherà un criterio di casualità, al fine di garantire una corretta ed 
imparziale distribuzione delle vincite come da dichiarazione resa da un perito ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DPR 
430/2001. 
Il partecipante saprà subito tramite apparizione di un pop-up se ha vinto. 
Il software escluderà dalla possibilità di giocare i codici che sono già stati utilizzati. 
A chiusura del concorso un Notaio o un Funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore verificherà 
l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori e la regolarità delle assegnazioni. !
Gli eventuali premi non assegnati dal software o non assegnati per mancato riscontro entro i termini e/o mancanza dei 
requisiti richiesti dal regolamento, saranno rimessi in palio in un’estrazione finale, nella quale saranno estratti tanti 
nominativi quanti saranno i premi che non risulteranno assegnati per detta fase. 
L’estrazione verrà effettuata contestualmente all’estrazione prevista per la categoria Ricambisti entro 28/02/2021. 
Estrazione Finale 
I dati di tutti i partecipanti alla fase Instant Win con il codice alfanumerico che identifica la Categoria Autoriparatori 
andranno a formare il database che verrà utilizzato per l’estrazione dei nominativi vincenti e l'assegnazione dei premi 
in palio per questa fase, come descritti nel paragrafo Premi. I dati saranno inseriti tante volte quante sono i codici 
giocati da ogni partecipante all’Instant Win. 
Saranno estratti n. 6 nominativi vincenti e n. 20 nominativi di riserva a cui notificare la vincita in ordine di estrazione in 
caso di mancanza di requisiti richiesti o di irreperibilità dei nominativi vincenti. 
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un funzionario camerale preposto alla tutela del 
consumatore , con un software dichiarato non manomissibile da un perito. !!
2.Ricambisti 



!  !
2.a Modalità di partecipazione 
Anche per questa categoria di target il concorso si svolge in due fasi: una prima fase segue la metodologia Instant Win 
e la seconda è ad estrazione. 
Il Ricambista per partecipare dovrà: 
* aver aderito entro la fine  del periodo di partecipazione e/o comunque entro un mese dall’eventuale vincita,  ai 
progetti NGK First class o NGK Red Carpet.  
* aver effettuato acquisti in sell in di prodotti NGK-NTK per almeno 500,00 € (cinquecento/00 euro). Ogni 500€ 
d'acquisto dà diritto a ricevere una card con codice.  
* aver ricevuto la card con il codice dal suo distributore di riferimento (sono esclusi dalla vincita i ricambisti che hanno 
ricevuto la card da un distributore che non sia il suo distributore di riferimento) 
A fronte di ogni acquisto di 500,00€, il Ricambista riceverà una card numerata con un codice alfanumerico univoco, 
riferito alla propria categoria, coperto da una banda argentata da grattare. 
Fase Instant Win 
Il Ricambista si dovrà quindi collegare al sito del concorso www.accendilasfida.it  dove sarà possibile prendere visione 
del  presente regolamento di una serie di informazioni sul gioco, sui premi e dovrà cliccare  sul bottone della propria 
categoria di appartenenza – ossia Ricambista. 
Verrà quindi indirizzato al form di registrazione in cui inserire: 

• I propri dati personali: nome, cognome, mail, numero di telefono 
• Il nome del negozio di Autoricambi presso il quale lavora, comprensivo di p. IVA 
• Distributore di riferimento 
• Il codice di almeno un prodotto NGK-NTK acquistato 
• Il numero identificativo presente sulla card grattata (non il codice gioco) !

Si potrà quindi cliccare sul pulsante “Gioca” ed  inserire il codice alfanumerico riportato sulla card per avviare il 
software dell’Instant Win e scoprire immediatamente se si ha vinto o meno. !
Infatti apparirà un pop up che comunicherà  - in caso di vincita – il premio specifico vinto e il successivo iter per 
ottenere il premio. 
Ogni codice potrà essere utilizzato solo una volta, infatti il software non accetterà codici già utilizzati. 
Ogni Ricambista potrà giocare tante volte quanti sono i codici in suo possesso, ossia quanti sono gli acquisti multipli di 
500,00 € effettuati, ma dovrà ripetere la fase di registrazione per ciascuno dei codici. 
Non esiste limite di vincita, cioè ogni partecipante può giocare e vincere più volte, naturalmente in base al numero di 
codici in suo possesso. 
Fase ad Estrazione 
Tutti i Ricambisti che hanno giocato alla fase Instant Win, andranno a formare un database che sarà vagliato dalla 
Società Promotrice per verificare i nominativi che hanno raggiunto  il target di vendita previsto per loro e la loro 
adesione ai progetti FC e RC. 
In particolare, l’inserimento nel database dei nominativi dei Ricambisti FC e RC che hanno raggiunto il target sarà il 
seguente: verranno inseriti 1 volta sola se hanno raggiunto il target di vendita, mentre se hanno superato di 5.000,00 € 
il target di vendita verranno inseriti una seconda volta e per ogni frazione di 5.000,00 € verranno inseriti una volta in 
più. A titolo di esempio: un Ricambista che ha raggiunto il target  e lo ha superato di 15.000,00 € vedrà il proprio nome 
inserito 1+3 = 4 volte. 
I nominativi che supereranno entrambi i suddetti criteri, andranno a formare il database dal quale si effettuerà 
l’estrazione finale – entro il 28/02/2021 - con un software dichiarato non manomissibile da un perito informatico e alla 
presenza di un funzionario camerale preposto alla tutele del consumatore. 
Il partecipante al concorso non ha limiti di vincita, cioè a seconda della sorte, può vincere sia un premio Instant Win 
sia uno dei premi riservati all'estrazione finale.  !
2.b Modalità di assegnazione dei premi 
Instant Win 
Nel periodo di partecipazione al Concorso, dal 20/07/2020 al 31/12/2020, saranno messi in palio 1.222 premi, descritti 
nel paragrafo premi e montepremi, in modalità a rinvenimento immediato tra tutti gli Autoriparatori partecipanti. 
I premi saranno assegnati da un software che applicherà un criterio di casualità, al fine di garantire una corretta ed 
imparziale distribuzione delle vincite come da dichiarazione resa da un perito ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DPR 
430/2001. 
Il partecipante saprà subito tramite apparizione di un pop-up se ha vinto. 
Il software escluderà dalla possibilità di giocare i codici che sono già stati utilizzati. 
A chiusura del concorso un Notaio o un Funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore verificherà 
l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori e la regolarità delle assegnazioni. 



!  
Gli eventuali premi non assegnati dal software o non assegnati per mancato riscontro entro i termini e/o mancanza dei 
requisiti richiesti dal regolamento, saranno rimessi in palio in un’estrazione finale, nella quale saranno estratti tanti 
nominativi quanti saranno i premi che non risulteranno assegnati per detta fase. 
L’estrazione verrà effettuata contestualmente all’estrazione prevista per la categoria Autoriparatori entro 28/02/2021. 
Estrazione Finale 
I dati di tutti i partecipanti  alla fase Instant Win con il codice alfanumerico che identifica la Categoria Ricambisti, che 
avranno superato la fase di verifica sul raggiungimento degli obiettivi di vendita da parte della Società Promotrice,  
andranno a formare il database che verrà utilizzato per l’estrazione dei nominativi vincenti ed assegnare i premi in 
palio per questa fase, come descritti nel paragrafo Premi. 	!
I nominativi saranno inseriti tante volte quante sono gli scaglioni di 5.000,00 € di vendite superiori all’obiettivo, come 
sopra descritto. 
Saranno estratti n. 6 nominativi vincenti e n. 10 nominativi di riserva a cui notificare la vincita in ordine di estrazione in 
caso di mancanza di requisiti richiesti o di irreperibilità dei nominativi vincenti. 
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un funzionario camerale preposto alla tutela del 
consumatore , con un software dichiarato non manomissibile da un perito. !!
3.Supporter !
3.a Modalità di partecipazione –Instant Win 
A fronte dell’impegno che il Supporter metterà nel promuovere i prodotti NGK presso i  Autoriparatori e i Ricambisti, 
riceverà dal proprio Distributore di riferimento una o più card numerate con un codice alfanumerico univoco, riferito 
alla propria categoria, coperto da una banda argentata da grattare. 
Il Supporter si dovrà quindi collegare al sito del concorso www.accendilasfida.it  dove sarà possibile prendere visione 
del  presente regolamento di una serie di informazioni sul gioco, sui premi e dovrà cliccare  sul bottone della propria 
categoria di appartenenza – ossia Supporter. 
Verrà quindi indirizzato al form di registrazione in cui inserire: 

• I propri dati personali: nome, cognome, mail, numero di telefono 
• Il nome del Distributore di riferimento 
• Il numero identificativo presente sulla card grattata (non il codice gioco) !

Si potrà quindi cliccare sul pulsante “Gioca” ed  inserire il codice alfanumerico riportato sulla card per avviare il 
software dell’Instant Win e scoprire immediatamente se si ha vinto o meno. 
Infatti apparirà un pop up che comunicherà  - in caso di vincita – il premio specifico vinto e il successivo iter per 
ottenere il premio. 
Ogni codice potrà essere utilizzato solo una volta,  infatti il software non accetterà codici già utilizzati. 
Ogni supporter potrà giocare tante volte quanti sono i codici in suo possesso, ma dovrà ripetere la fase di 
registrazione per ciascuno dei codici. 
Non esiste limite di vincita, cioè ogni partecipante può giocare e vincere più volte, naturalmente in base al numero di 
codici in suo possesso. !
3.b Modalità di assegnazione dei premi - Instant Win 
Nel periodo di partecipazione al Concorso, dal 20/07/2020 al 31/12/2020, per questa categoria ,saranno messi in palio 
614 premi, descritti nel paragrafo premi e montepremi, in modalità a rinvenimento immediato tra tutti i supporter 
partecipanti. 
I premi saranno assegnati da un software che applicherà un criterio di casualità, al fine di garantire una corretta ed 
imparziale distribuzione delle vincite come da dichiarazione resa da un perito ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DPR 
430/2001. 
Il partecipante saprà subito tramite apparizione di un pop-up se ha vinto. 
Il software escluderà dalla possibilità di giocare i codici che sono già stati utilizzati. 
A chiusura del concorso un Notaio o un Funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore verificherà 
l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori e la regolarità delle assegnazioni. !!
Gli eventuali premi non assegnati dal software o non assegnati per mancato riscontro entro i termini e/o mancanza dei 
requisiti richiesti dal regolamento, saranno rimessi in palio in un’estrazione finale, nella quale saranno estratti tanti 
nominativi quanti saranno i premi che non risulteranno assegnati per detta fase. 
L’estrazione verrà effettuata contestualmente all’estrazione prevista per le altre categorie entro 28/02/2021. !!



!  
4.Premi e Montepremi 
Instant Win 
Per ogni categoria di destinatari  verranno assegnati i seguenti premi: !

Descrizione Valore 
Unitario 

Qtà 
Totale

 Qtà 
Autoriparat
ori 

 Qtà 
Ricambisti 

 Qtà 
Supporter  

City Bike Olmo € 355,00                   
10   6 2 2

Playstation 4 € 300,00                   
10   6 2 2

Orologio Ferrari € 200,00                   
10   6 2 2

Orologio Ducati € 150,00                   
10   6 2 2

Jacket Yamaha € 60,00                   
30   19 6 5

Buono Amazon* € 50,00                   
30   19 6 5

Candele Yamaha 
MotoGP € 15,00                   

15   7 3 5

Candele Ducati MotoGP € 15,00                   
15   7 3 5

Carta Spotify* € 10,00                   
50   30 10 10

Carta Netflix* € 15,00                   
50   30 10 10

Magliette NGK € 3,99 4200 3.060 840 300

Palloni NGK € 3,00 1000 650 200 150

Coupon instant win **
                      

€ 0,20
                

500   300 100 100

Orologio NGK € 6,55                 
150   110 30 10

Trolley Ducati € 38,00                   
10   6 2 2

Action Cam Ducati € 35,00                   
10   6 2 2

Trousse 1°Classe € 38,00                   
10   6 2 2

    

Totale 
Montepremi 
Instant Win

      37.000,50 € 
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La tipologia esatta dei singoli premi è descritta nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente 
regolamento   !

∗ Premi con Iva non scorporabile e soggetti ad imposta sostitutiva	
∗ ∗ Premio promozionale che dà diritto ad un’ulteriore giocata alla fase Instant Win,  non 

acquistabile sul mercato. Il suo valore è quindi da considerarsi a titolo simbolico  !!!
Estrazione finale 
I premi sotto indicati verranno suddivisi equamente tra l’Estrazione dedicata agli Autoriparatori  e 
quella dedicata ai Ricambisti  !!!

!
*La tipologia esatta dei singoli premi è descritta nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente 
regolamento   !
Il montepremi complessivo del concorso ammonta a 66.161,80 euro (IVA esclusa) 
I premi sono nominativi, la mancata fruizione dello stesso non da diritto ad alcuna convertibilità. 	!
5.Comunicazione della vincita e consegna dei premi per tutti le categorie di destinatari !
Instant Win 
Ogni vincitore riceverà all’indirizzo di posta elettronica rilasciato all’atto della registrazione al 
Concorso la comunicazione  di vincita; 
Ai vincitori verrà richiesto di accettare il premio vinto ed inviare il documento d’identità. In caso di 
mancata accettazione entro il termine indicato nella notifica di vincita, i premi non accettati 
saranno assegnati nell’estrazione finale, insieme agli eventuali premi non assegnati come sopra 
descritto. !!

Descrizione* Valore  Iva esclusa  € Qtà Valore Totale

Yamaha MT09 
+Immatricolazione 6.717,32 € 2 13.434,64 €

Scooter Yamaha N Max 
155+Immatricolazione 2.652,57 € 2 5.305,14 €

Scooter 125 cc d'elight 
+Immatricolazione 2.010,76 € 2 4.0.21,52 €

Iphone 11 1.000,00 € 2 2.000,00 €

Borsa Louis Vuitton Tela 
Monogram 1.200,00 € 2 2.400,00 €

Oggetto con Diamante Tiffany 1.000,00 € 2 2.000,00 €

Totale premi 12       29.161,30 € 



!  !!
Estrazione 
Ai vincitori di entrambe le estrazioni verrà richiesto di accettare il premio vinto ed inviare il 
documento d’identità. In caso di mancata accettazione entro il termine indicato nella notifica di 
vincita, la vincita sarà assegnata ai nominativi di riserva in ordine di estrazione. 
Per quanto riguarda i veicoli a motore messi in palio, il premio s'intende comprensivo di 
immatricolazione, effettuata esclusivamente nei confronti di persona fisica e non società. !
Per Tutti 
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nominativi diversi da quelli dei 
vincitori.  
A seguito dell’accettazione ritenuta valida, saranno inviate al vincitore le indicazioni o per il ritiro 
del premio presso i distributori NGK Spark Plug Europe GmbH o per la consegna presso il proprio 
domicilio/concessionario a seconda della tipologia di premio vinto e per il rilascio della liberatoria. 
Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti nel modulo di 
iscrizione in fase di registrazione al concorso, i dati dell’acquisto effettuato e/o la corrispondenza 
tra codice alfanumerico giocato e codice della card numerata non fossero confermati e/o 
dovessero risultare non veritieri. !
I premi saranno consegnati entro 180 giorni. !
6.Gratuità della partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo di connessione al servizio internet definito 
dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun 
introito per la Società Promotrice. !
7.Pubblicizzazione del regolamento e del concorso 
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.accendilasfida.it 
Il concorso sarà pubblicizzato su www.accendilasfida.it  e su www.ngkfirstclass.it, su riviste e siti di 
settore, sulle pagine social legate a NGK, su materiale illustrativo presente presso i negozi di 
vendita ricambi, news letter on line ed altri mezzi ritenuti idonei alla comunicazione del concorso. 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. !
8.Garanzie e adempimenti 
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già 
Ministero delle Attività Produttive. 
In particolare: 

• L’applicazione ed i dati relativi alla partecipazione al concorso risiedono su server ubicato in Italia presso la 
Società Delegata Armosia Italia srl.La Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il 
database relativo alla manifestazione a premi dietro semplice richiesta fatta anche al rappresentante fiscale 
dell’impresa o al soggetto che giuridicamente è legittimato ad avere rapporti giudiziari ed extragiudiziari con la 
PA. 

• La Società Promotrice declina ogni responsabilità per ritardi, problemi tecnici, o altre cause 
al di fuori del ragionevole controllo del Promotore che possano impedire ad un concorrente 
la partecipazione al concorso; 

• La Società Promotrice si riserva il diritto di sostituire il Premio (o parti di esso) con uno 
alternativo dello stesso valore, o di valore superiore. Non saranno offerte alternative in 
contanti.  

http://www.ngkfirstclass.it/


!  
• La Società Promotrice si riserva il diritto di squalificare un partecipante se: 

o È in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il partecipante non abbia 
rispettato tutti i rilevanti criteri di partecipazione; 

o Il partecipante ha fornito dettagli personali e/o informazioni non veritieri, imprecisi o 
fuorvianti; !

8.Rivalsa 
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 
600 del 29/09/73. !!!!
10.ONLUS 
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti all’ Associazione Quintomondo onlus, via 
Grottazzolina, 59 – 00138 ROMA  !
11.Acquisizione e trattamento dei dati personali 
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno raccolti nel pieno rispetto del 
Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito GDPR). 
In particolare, laddove i dati siano trattati con finalità diverse dalla mera partecipazione alla 
manifestazione, la predetta circostanza sarà analiticamente descritta nella informativa pubblicata in 
rete nel sito www.ngkfirstclass.it, alla pagina Privacy Policy ed i relativi trattamenti saranno operati 
soltanto previo idoneo consenso dell’interessato. I dati personali dei partecipanti alla 
manifestazione saranno trattati, ai soli fini della presente manifestazione, dalla delegata Società 
Armosia Italia srl in qualità di responsabile giusta nomina formalizzata dalla NGK Spark Plug 
Europe GmbH. !!
Roma               Armosia Italia srl 
09/07/2020 
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Allegato 1 :  
Descrizione dei premi Instant Win !
Bicicletta 
City bike Olmo Mod. Borgo Uomo 28” - Cambio Shimano 
Playstation 
Playstation 4 Sony – 500gb di memoria – Dual shock 4 
Orologio Ferrari 
Orologio da polso Pista in acciaio – Bracciale bicolore 
Orologio Ducati 
Orologio da polso Road Master – Cronografo analogico al quarzo 
Giacca Yamaha Racing 
Abbigliamento ufficiale del Team Yamaha di MotoGP 
Orologio NGK 
Orologio da parete NGK-NTK 
Trolley Ducati 
Trolley rigido da cabina in ABS 
Action Cam Ducati Corse 
Action Cam con LCD 2.0 
Trousse 1a classe 
Trousse by Alviero Martini linea “Geo Classic” !
Descrizione dei premi ad estrazione !
1° Premio – Yamaha MT09 con personalizzazione NGK  
Caratteristiche  
Controllo della trazione (Traction Control System, TCS) disinseribile 
Fari anteriori twin-eye a LED dal look aggressivo 
Sospensioni regolabili per esaltare la guida sportiva 
Cambio elettronico QSS (Quick Shift System) per innesti delle marce superiori più rapidi 
Frizione antisaltellamento per ingressi in curva fluidi 
Motore crossplane tricilindrico da 847 cc con una grande coppia 
Spese di immatricolazione e IPT saranno a carico della Società Promotrice !
2° Premio – Yamaha NMAX 155 con personalizzazione NGK  
Caratteristiche  
ABS di serie con freni a disco anteriore e posteriore da 230 mm 
Cerchi in lega a 13 razze e pneumatico posteriore da 130 mm 
Luci a LED e strumentazione LCD 
Motore da 155 cc a 4 tempi omologato EURO4 raffreddato a liquido 
Motore Blue Core per avere più potenza e meno consumi 
Vano sottosella generoso, per un casco integrale 
Spese di immatricolazione e IPT saranno a carico della Società Promotrice !!!!!!



!  !!!
3° Premio – Yamaha D’elight 125 con personalizzazione NGK  
Caratteristiche  
EURO4  
Nuovo design della carena, filante e agile 
Consumi ridotti 
Vano sottosella per un casco integrale e altri oggetti 
Ruota anteriore da 12 pollici e posteriore da 10 pollici 
Freno a disco anteriore e freno a tamburo posteriore, con UBS 
Spese di immatricolazione e IPT saranno a carico della Società Promotrice !
4° Premio – Apple iPhone 11 
Caratteristiche 
Display Liquid Retina HD 6,1'' - iOS 13 
Processore A13 Bionic Dual Core 
Doppia Fotocamera con grandangolo e ultragrandangolo 
Smart HDR - Video 4K a 60 fps 
Memoria Interna: 128 GB !
5° Premio – Borsa Louis Vuitton  
La borsa Speedy 40, realizzata nell'iconica tela Monogram, è capiente e versatile, perfetta per la 
città o brevi viaggi. L'esclusivo modello, lanciato nel 1930 come "Express", rievoca l'intramontabile 
icona della Maison con un tocco di sofisticata contemporaneità. L'accessorio, dalle linee 
inconfondibili, è completato da due manici in pelle e un lucchetto con firma Louis Vuitton. !
6° Premio – Anello di Platino con Diamante Tiffany & Co. 
Caratteristiche: 

• Montatura in Platino 
• Diamante taglio brillante 
• Peso in carati 0,06 
• Collezione Wave by Elsa Peretti !!!!!!!!!!!!


