CONCORSO A PREMI
ACCENDI LA SFIDA 2021
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 01/06/2021 al 30/04/2022
Periodo di partecipazione al concorso:
dal 01/06/2021 al 31/12/2021 per i Ricambisti e
dal 01/06/2021 al 30/11/2021 per gli Autoriparatori
Inizio Comunicazione : il 01/06/2021
Assegnazione premi:
Per la categoria Autoriparatori:
Estrazioni “mensili”
• Entro il 15/07/2021 per le partecipazioni fino al 30/6
• Entro il15/09 per le partecipazioni dal 01/07 al 31/08
• Entro il 15/10 per le partecipazioni dal 01/09 al 30/09
• Entro il 15/11 per le partecipazioni dal 01/10 al 31/10
• Entro il 15/12 per le partecipazioni dal 01/11 al 30/11
Estrazione finale
• entro il 15/02/2022
Per la categoria Ricambisti: estrazione unica entro il 15/02/2022
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 due 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)
raggiungendo il target prefissato
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
Per partecipare l’Autoriparatore - durante il periodo di partecipazione, ossia dal
01/06/2021 al 30/11/2021 - dovrà aver effettuato un monteacquisti pari a 100,00 € (cento/
00 euro) in prodotti NGK dal proprio ricambista di riferimento FC o RC o direttamente al
banco oppure attraverso la vendita assistita, nelle giornata promozionali, di una promoter
in appoggio al ricambista.
A fronte di ogni monteacquisti di 100,00 €, il meccanico verrà registrato all'interno del sito
accendilasfida.it nell'area riservata a cui potranno accedere esclusivamente le promoter o
i ricambisti o la segreteria operativa del concorso.
Nel form di registrazione andranno inseriti:
• I dati personali: nome, cognome, mail, numero di telefono e partita iva
• Il nome dell'officina presso la quale lavora
• Il nome del negozio di Autoricambi presso il quale ha effettuato l'acquisto
Una volta effettuata la registrazione, l’autoriparatore riceverà sulla mail indicata una
conferma di avvenuta registrazione nel giro di una settimana. Qualora non la ricevesse
potrà contattare la segreteria del concorso, al numero 353.4103443 oppure via mail a
concorso@accendilasfida.it per controllare lo status della sua registrazione ed
eventualmente chiedere nuovamente l’inserimento.
Ogni meccanico verrà registrato una volta per ogni acquisto effettuato. Ogni registrazione
rappresenta un'opportunità di vincita.
Sono consentite al massimo 3 registrazioni per ciascuna estrazione mensile.
Possono partecipare esclusivamente gli autoriparatori che hanno effettuato l'acquisto
presso ricambisti che hanno aderito ai progetti First class o Red Carpet.
1.b Modalità di assegnazione dei premi
Tutti gli Autoriparatori che sono stati registrati andranno a formare un database per
ognuno dei periodi di partecipazione – come sotto indicati - dal quale si effettueranno sia
le “estrazioni mensili” che l’estrazione finale con un software dichiarato non manomissibile
da un perito informatico e alla presenza di un funzionario camerale preposto alla tutela del
consumatore.
Il database includerà tutte le registrazioni anche se riferite allo stesso partecipante, che
quindi sarà ripetuto tante volte quante sono le registrazioni e quindi gli acquistati di 100 €
effettuati nel periodo cui l’estrazione fa riferimento, fino ad un massimo 3 registrazioni per
ciascuna estrazione mensile.
Estrazioni “mensili”
Il periodo di partecipazione verrà suddiviso in 5 tranche:
• Entro il 15/07/2021 per le partecipazioni fino al 30/6
• Entro il15/09 per le partecipazioni dal 01/07 al 31/08
• Entro il 15/10 per le partecipazioni dal 01/09 al 30/09
• Entro il 15/11 per le partecipazioni dal 01/10 al 31/10
• Entro il 15/12 per le partecipazioni dal 01/11 al 30/11

Al termine di ogni tranche verranno estratti due vincitori che si aggiudicheranno la
partecipazione all'evento “NGK FIRST CLASS EVENT”. Per ogni tranche verranno estratti
2 vincitori e n. 10 riserve a cui notificare la vincita in ordine di estrazione in caso di
irreperibilità o impossibilità da parte del vincitore a partecipare all'evento.
Qualora l'autoriparatore durante l'intero periodo di partecipazione, dovesse essere estratto
più di una volta, potrà ricevere anche l'ulteriore premio, che, data la tipologia del premio,
però potrà essere ceduto esclusivamente a un dipendente della stessa officina o di
un'officina collegata.
Estrazione Finale
Al termine del periodo di partecipazione, i database dei singoli periodi, confluiranno in un
unico database dal quale si effettuerà l’estrazione finale, entro il 15/02/2022, alla presenza
di un Notaio o di un funzionario camerale preposto alla tutela del consumatore, con un
software dichiarato non manomissibile da un perito informatico.
Ogni autoriparatore potrà essere presente nel database non più di 15 volte (3 registrazioni
per ciascuna delle 5 tranche di estrazione = 15 opportunità di vincita).
Saranno estratti n. 3 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.
Gli autoriparatori che si sono aggiudicati un premio “mensile”, possono partecipare senza
alcun vincolo anche all'estrazione finale.
2.Ricambisti
2.a Modalità di partecipazione
Il Ricambista per partecipare dovrà:
* aver aderito, entro la fine del periodo di partecipazione 31/12/2021, ai progetti NGK First
class o NGK Red Carpet.
* aver raggiunto il target prefissato in fase di adesione al progetto First class o Red Carpet
Tutti i Ricambisti che hanno aderito ad uno dei due programmi commerciali e raggiunto i
target previsti, andranno a formare un database che sarà vagliato dalla Società Promotrice
per verificare i nominativi che hanno effettivamente raggiunto il target di vendita previsto
per ciascuno di loro e la loro adesione ai progetti FC e RC.
Ad esempio: 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 15/02/2022 - con un software dichiarato non
manomissibile da un perito informatico e alla presenza di un funzionario camerale
preposto alla tutele del consumatore.

2.b Modalità di assegnazione dei premi
I dati di tutti i partecipanti, 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 informatico.

4.Premi e Montepremi
AUTORIPARATORI
Estrazioni mensili
A ognuno dei due vincitori di ognuna delle 5 estrazioni “mensili” verrà assegnato il
seguente premio:
• Partecipazione all'evento “NGK FIRST CLASS EVENT”, per una persona, che si
effettuerà entro il 28/2/2022 a Roma e che include :
◦ Cena di Gala
◦ Pernottamento in hotel
Valore del premio : 600€ ( Iva Inclusa)
Il premio include le spese di viaggio ed alloggio per i soli vincitori residenti al di fuori della
Regione Lazio, come di seguito precisate:
- il biglietto di trasporto andata e ritorno, in treno o aereo (*), per raggiungere Roma
dalla stazione/aeroporto più vicina/o al luogo di residenza del vincitore. Costo di
trasferimento medio è stimato in € 150,00 cad., per tutti i 10 vincitori per un totale di
€ 1.500,00 .
Eventuali cambiamenti di data o di location o di caratteristiche dell’evento verranno
comunicati tempestivamente.
Il premio s'intende destinato all'autoriparatore che si è registrato in fase d'acquisto ed è
personale e non cedibile, tranne nel caso in cui l’autoriparatore abbia vinto più di un
premio. In questo caso l’autoriparatore potrà cedere il suo secondo o terzo premio ad un
suo dipendente o ad un officina a lui collegata.

Estrazione finale
Ad ognuno dei 3 vincitori dell’estrazione finale verranno assegnati i seguenti premi in
ordine di estrazione:
1° estratto : Moto Yamaha MT07+ immatricolazione

€ 6.390,00 ( IVA esclusa)

2° estratto : Yamaha Scooter Xcenter 125 cc+
immatricolazione

€ 2.823,00( IVA esclusa)

3° estratto: Home Cinema RX-V4A BL

€ 549,00( IVA esclusa)

RICAMBISTI
Estrazione finale
Ad ognuno dei 6 vincitori dell’estrazione finale verranno assegnati i seguenti premi in
ordine di estrazione:
1° estratto :Yamaha MT07 +Immatricolazione

€ 6.390,00 ( IVA esclusa)

2° estratto Yamaha Scooter Xcenter 125 cc+
immatricolazione

€ 2.823,00 ( IVA esclusa)

3° estratto YSP-2700 BL / SI Proiettore Sonoro

€ 1.099,00 ( IVA esclusa)

4° estratto Home Cinema RX-V4A BL

€ 549,00 ( IVA esclusa)

5° estratto Cuffia YH-E700A

€ 399,00 ( IVA esclusa)

6° estratto WX-021 BL / WH – Diffusori Multiroom

€ 229,00 ( IVA esclusa)

Il premio s'intende destinato al ricambista che si è registrato in fase d'acquisto ed è
personale e non cedibile.

Montepremi complessivo
Il montepremi complessivo del concorso ammonta a 28.751 euro
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.
I premi sono nominativi, la mancata fruizione dello stesso non da diritto ad alcuna
convertibilità.
5.Comunicazione della vincita e consegna dei premi
Ai vincitori di entrambe le categoria sia per delle estrazioni mensili sia per l'estrazione
finale verrà inviata una comunicazione di vincita e richiesto di accettare il premio vinto ed

inviare il documento d’identità entro il termine inserito nella comunicazione stessa. 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.
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nominativi diversi da quelli dei
vincitori.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni.
6.Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
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, newsletter, 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 incaricata Vhosting Solution S.r.l. Unipersonale
con sede legale a Palermo in via P.pe di Belmonte 93, CF e P.IVA IT06439660827.
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.
• 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;

•

La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai 10 autoriparatori che si
sono aggiudicati la partecipazione al “NGK FIRST CLASS EVENT” e ai 3
autoriparatori che si sono assicurati i 3 superpremi dell'estrazione finale, un
documento (scontrino o fattura) che attesti l'acquisto di 100,00€ in prodotti NGK. La
mancanza di tale prova d'acquisto comporta l'annullamento della vincita, che sarà
assegnata al primo nominativo di riserva.

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 La Compagnia
Degli Amici di Gesù Giuseppe e Maria Onlus con sede a Roma. Tenuto conto delle finalità
perseguite dalla ONLUS, si procederà eventualmente a sostituire i premi messi in palio
con altri aventi almeno lo stesso valore e che possano essere ritenuti utili alle esigenze
della medesima ONLUS.
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 14/05/2021

Armosia Italia srl

