
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

CONCORSO  A PREMI : 
 

“Ayoka pet in posa” 
dal 21 Giugno 2018 al 20 Luglio 2018 

 
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ MULTICEDI S.r.l. 

   
 
Sede legale/amministrativa:    SS Casilina– Contrada Spartimento – 81050 – 

Pastorano (CE) 
Codice Fiscale/Partita IVA:         02023490614 
Legale Rappresentante:       PIETRO RAGOZZINO 
Codice Fiscale:                                 RGZPTR59S14G849V 
 
Territorio: Campania c/o punti vendita ad insegna “Ayoka” 

che aderiscono all’iniziativa ed espongono il 
materiale pubblicitario informativo (di seguito 
“Punto/i vendita Ayoka aderenti”). 
L’elenco dei Punti vendita Ayoka aggiornato è 
presente sul sito www.ayoka.it  

 
Target: Clienti dei Punti vendita Ayoka aderenti, 

maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio 
italiano. 

 
Durata: Dal 21 Giugno 2018 al 20 Luglio 2018 
 
Estrazione finale: Entro il 31 Luglio 2018 
        
Montepremi presunto: Euro 3.000,00 (iva inclusa) 
 
Cauzione: Cauzione prestata tramite fidejussione con 

beneficiario il Ministero dello Sviluppo Economico, 
a garanzia del 100% del montepremi previsto 
relativo al concorso (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 
Ottobre 2001 n° 430). 

 
Materiale Pubblicitario:  L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante materiale    

pop, internet e volantini. Il regolamento sarà 
disponibile sul sito www.ayoka.it 

 
 
Meccanica:  
Dal 21 Giugno 2018 al 20 Luglio 2018, tutti i Clienti che in tale periodo effettueranno acquisti in 
un unica spesa (scontrino unico) presso uno dei Punti vendita Ayoka aderenti, di importo 
uguale o superiore ad Euro 15,00 (iva esclusa), potranno partecipare al presente concorso a 
premi. 
Dopo aver effettuato il pagamento, per partecipare al concorso, i Clienti dovranno collegarsi al 
sito internet www.ayoka.it e registrarsi completando l’apposito modulo. 

http://www.ayoka.it/
http://www.ayoka.it/
http://www.ayoka.it/


I dati personali richiesti sono i seguenti: nome, cognome, numero telefonico, indirizzo e-mail. 
Successivamente il Cliente per completare la registrazione dovrà inserire i dati riportati sullo 
scontrino attestante la spesa effettuata:  

 Il numero dello scontrino;  
 La data dello scontrino; 

 L’ora di acquisto dello scontrino; 
 Importo totale dello scontrino; 
 Punti vendita Ayoka dove è stata effettuata la spesa. 

 
I Clienti che avranno compilato correttamente tutti i campi richiesti, parteciperanno 
automaticamente all’estrazione finale che si terrà entro il 31 Luglio 2018. 
Ogni Cliente avrà una possibilità di vincita per ogni valido scontrino registrato. 
 
Premi in palio tramite Estrazione Finale: 
 

Ordine di 
estrazione 

Descrizione del premio Quantità 

Valore 
comm. 

Cad. (Iva 
inclusa) 

Valore 
comm. Tot. 

(Iva 
inclusa) 

1° 

Shooting fotografico e video con il 
proprio animale domestico e stampa di 
un calendario 2019 con le foto 
realizzate* 

1 € 500,00 € 500,000 

2° - 51° Buono Spesa Ayoka da € 50,00** 50 € 50,00 € 2.500,00 

Totale Montepremi 51 
 

€ 3.000,00 

 
*Il premio finale in palio consiste in uno shooting fotografico e video con il proprio animale 
domestico e la famiglia inclusa la stampa di un calendario 2019 con le foto realizzate. 
Lo shooting (della durata di 4 ore) verrà realizzato presso uno studio fotografico selezionato 
dalla Ditta Promotrice prossimo al domicilio del vincitore. 
La giornata di shooting sarà organizzata dalla Ditta Promotrice, la quale comunicherà con 
adeguato anticipo al vincitore i dettagli del premio. 
Si precisa che il vincitore non potrà avere nulla da pretendere qualora lo stesso, per qualsiasi 
motivazione, una volta confermata la giornata di shooting non possa più usufruire del premio. 
In qualsiasi caso il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non 
avrà più nulla a che pretendere dalla Ditta Promotrice. 
Il premio dovrà essere usufruito entro il 30/11/2018. 
 
**Il premio consiste in un buono spesa Ayoka dal valore di Euro 50,00 spendibile presso uno 
dei Punti vendita Ayoka aderenti entro e non oltre il 30/10/2018. 
Il buono spesa potrà essere speso anche per il servizio di toelettatura. 
Il buono spesa Ayoka non è frazionabile, non da diritto a resto, non può essere convertito in 
denaro contante. 
 
Modalità di vincita Estrazione Finale: 
L’estrazione finale avverrà entro il 31 Luglio 2018 alla presenza di un notaio o di un 
rappresentante della Camera di Commercio e sarà riservata a tutti coloro che avranno 
regolarmente partecipato al concorso. Saranno estratti 51 vincitori e 51 riserve. 
Le riserve saranno utilizzate solo in caso di premio non assegnato o non richiesto e saranno 
contattate seguendo l’ordine di estrazione sino ad assegnazione del premio ad una riserva o in 
ultima istanza alla Onlus preposta. 
 



Documenti richiesti per la convalida di vincita del premio: 
In caso di vincita il partecipante sarà contattato da un nostro incaricato. Il vincitore dovrà 
inviare entro 72 h mezzo e-mail all’indirizzo info@ayoka.it i seguenti documenti: 

 copia dello scontrino che comprova la vincita; 
 copia di un proprio documento di identità in corso di validità. 

Il vincitore del primo premio dovrà inoltre comunicare in fase di accettazione della vincita il 
proprio animale domestico con quale desidererà effettuare il servizio di shooting oppure i dati 
personali e una copia documento identità della persona (maggiorenne) alla quale vorrà 
delegare il premio. Anche in quest’ultimo caso il vincitore dovrà indicare l’animale domestico del 
delegato che parteciperà allo shooting. 
In assenza di tali documenti la vincita sarà nulla. La Ditta Promotrice si riserva il diritto di 
richiedere lo scontrino originale per il controllo. 
I vincitori dovranno firmare la liberatoria al momento del ritiro del premio. 
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni 
imprescindibili di partecipazione. I clienti che avranno dato dati falsi o errati in fase di 
registrazione non potranno riscuotere il premio. 
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni 
imprescindibili di partecipazione. I Clienti che avranno dato dati falsi o errati in fase di 
registrazione non potranno riscuotere il premio. 
 
Tutela della Privacy: 
I dati personali dei Clienti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento 
Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità 
connesse al completo svolgimento della presente manifestazione a premi.  
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.ayoka.it  
 
Onlus Beneficiaria:   
Associazione di Promozione Sociale SHALOM ONLUS C.F. 95063020630 – P. IVA 06892681211- 
sede legale e operativa: C.so Italia 280 A Parco Umberto - 80010 Villaricca (Na). 
I premi rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice. 
  
Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso: 
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso materiale pop, internet, volantini. 
 
Regolamento: 
Il regolamento sarà disponibile sul sito www.ayoka.it 
Il regolamento completo è depositato presso: IPM ITALIA srl, Via Premuda 2, Monza (MB) 
20900. Tel:039/2847130, Fax:039/831213. 
 
Facoltà di rivalsa: 
La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista 
dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario. 
 
Limitazioni:  
La partecipazione al concorso è consentita solo a persone fisiche maggiorenni, residenti o 
domiciliati nel territorio nazionale.  
Si precisa che ciascun partecipante al presente concorso a premi potrà vincere una sola volta 
durante la fase di estrazione finale (a ciascun nome e cognome e indirizzo e-mail, potrà essere 
assegnato, tramite estrazione finale, un solo premio).  
 
Esclusioni:  
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti e titolari dei Punti Vendita Ayoka, 

mailto:info@ayoka.it
http://www.ayoka.it/
http://www.ayoka.it/
tel:039/2847130


o delle aziende ad essi collegati. 
 
Garanzie e Adempimenti: 
Il servizio WEB del concorso sarà attivo 24 ore su 24, tutti i giorni attivi del concorso a partire 
dal 21/06/2018 alle ore 00.00 e fino al 20/06/2018 alle ore 23.59. 
Il costo di connessione è in base alla tariffa concordata con il proprio gestore, senza 
maggiorazioni. 
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Ditta Promotrice si riserva il diritto di 
sostituirlo con uno di valore uguale o superiore. 
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio 
nazionale. 
Il premio non potrà essere oggetto di compravendita, sostituito, scambiato. 
Sarà data la facoltà al vincitore del primo premio di delegare il premio a terzi. 
Nel caso in cui l’animale domestico segnalato dal vincitore del primo premio pregiudicasse 
l’effettiva realizzazione dello shooting (a tiolo esemplificativo: animale di grosse dimensioni 
oppure con un comportamento non consono a partecipare ad una sessione di shooting 
all’interno di uno studio e/o che precluda la sicurezza del servizio, etc.), la Ditta Promotrice si 
riserva il diritto di richiedere al vincitori di indicare un altro animale domestico. 
Si precisa infatti che, qualora non fosse possibile assegnare il primo premio al vincitore, per 
impossibilità tecnica legata alla realizzazione del servizio si shooting, tale premio sarà 
assegnato alla prima riserva utile. 
Il premio composto da Buono Spesa Ayoka da € 50,00 non può essere ceduto a terzi.  
Il premio non sarà convertibile in denaro. 
In caso di rifiuto ad usufruire il premio in palio, il consumatore non avrà diritto a richiedere la 
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 
430/2001. 
Potranno partecipare all’estrazione a sorte dei premi in palio soltanto i consumatori 
maggiorenni con residenza o domicilio sul territorio italiano e secondo quanto stabilito nel 
paragrafo “Limitazioni” del presente regolamento. 
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e 
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività 
Produttive. 
La partecipazione a questa promozione è condizionata alla completa accettazione del 
regolamento. 
 

 

 
 
Lì, Monza 06/06/2018 
 
IPM Italia Srl 
Soggetto delegato per MULTICEDI Srl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


