CONCORSO A PREMI
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NGK eSPORT Championship 2020

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 04/10/2020 al 31/05/2021
Periodo di iscrizione: dal 04/10/2020 al 15/03/2021
Assegnazione dei premi: entro il 31/05/2021
Ambito Territoriale: nazionale
Destinatari: autoriparatori residenti in Italia di età superiore a 18 anni alla data di registrazione al concorso
e dipendenti o titolari di un’officina meccanica, ricambisti aderenti al progetto First Class e distributori o
dipendenti o collaboratori di un'azienda distributiva, iscritti al concorso tramite il proprio Distributore di
riferimento.
Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice NGK Spark Plug Europe GmbH con l’obiettivo
di promuovere l'utilizzo e la distribuzione dei propri prodotti sul territorio e gratificare i meccanici, i propri
distributori e i ricambisti.
Requisiti per la partecipazione
Potranno partecipare al Concorso i dipendenti o i titolari di:
• officine meccaniche clienti di Ricambisti First Class
• ricambisti First Class
• Distributori NGK-NTK
Di seguito i requisiti richiesti per la partecipazione:
• Essere iscritti al Concorso dal Distributore di riferimento;
• Avere compiuto i 18 anni alla data di registrazione al concorso;
• Disporre di un computer con i seguenti minimi requisiti di sistema:
◦ Sistema operativo: Windows 7 Sp1 – 8 – 8.1 – 10
◦ Processore: AMD Athlon X2 2.8 GHZ Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ
◦ Memoria: 2GB di RAM
◦ Scheda Video: Directx 10 1 (e.g. AMD Radeon HD 6450, Nvidia GeForce GT
460)
◦ Directx: Versione 11
◦ Rete: Connessione Internet a banda larga
◦ Memoria: 15GB di spazio disponibile
◦ Scheda Audio: Integrated
• Rilasciare una liberatoria con il consenso per le interviste, le foto, i filmati e ogni altra forma di
comunicazione che la Società Promotrice riterrà opportuno effettuare durante e dopo le gare. Tale

liberatoria vale per tutte le altre iniziative che potranno essere sviluppate per scopi promozionali.
Detto consenso varrà per tutti i media ed avrà durata illimitata.
•

Essere in possesso di passaporto valido per l’espatrio con validità residua di almeno sei mesi dalla
data del viaggio, necessario per usufruire del primo premio.

•

Connettersi per le prove cronometrate e le gare finali entro il termine ultimo indicato. Presentando
l’iscrizione al concorso, ciascun partecipante conferma di soddisfare i citati requisiti di
partecipazione. La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare l’idoneità dei candidati prima
delle gare e verificare l’effettiva dipendenza dell’autoriparatore, del ricambista e del
rappresentante della società di distribuzione dalle società da loro indicate nel form di registrazione
al Concorso. Il mancato possesso anche di un solo requisito di cui sopra determinerà l’esclusione del
partecipante dalla partecipazione al concorso. Nel caso di disputa circa il rispetto dei requisiti dei
partecipanti, la decisione della Società Promotrice sarà definitiva ed inappellabile.

Modalità di partecipazione
Fase1 - NGK eSPORT Championship
Per partecipare al concorso è necessario presentare alla Società Promotrice, nel period dal 4/10/2020 al
15/03/2021 il modulo di iscrizione tramite il Distributore di riferimento, completo di tutti i dati anagrafici
richiesti (nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di cellulare, luogo e data di nascita, officina meccanica
di riferimento/negozio di autoricambi/distributore di riferimento) e della dichiarazione di lettura ed
accettazione del regolamento e della presa visione dell’informativa Privacy sul sito www.ngkfirstclass.it.
La Società Promotrice controllerà la veridicità dei dati inseriti e fornirà l’elenco degli iscritti al gestore del
software D2D Simulation Associazione sportiva dilettantistica, sede legale via Melotta, 37 Soncino (CR)
26029. P. IVA:03834650982, delegata e nominata dalla stessa NGK a responsabile per il trattamento dei
dati.
Il gestore del software fornirà quindi al partecipante il link e una password coi quali accedere al server sul
quale si svolgeranno le gare in base ai tempi e alle modalità pubblicate sul sito www.ngkfirstclass.it,
Ogni partecipante si potrà iscrivere – con gli stessi dati anagrafici- una sola volta, indipendentemente dal
settore di appartenenza.
Gli orari di connessione per le prove cronometrate valide per le qualifiche e per le rispettive tre gare saranno
pubblicate sul sito www.ngkfirstclass.it
Il concorso si svolgerà su tre gran premi virtuali: Imola, Mugello e Monza
I tre Gran Premi si svolgeranno indicativamente ogni 15 giorni: si prevede di effettuare le gare nelle
seguenti date: il 29/03/2021, il 12/04/2021 e il 26/04/2021. Qualsiasi variazione sarà pubblicata sul sito
www.ngkfirstclass.it.
Tutti i concorrenti piloteranno la medesima vettura virtuale: una BMW Z4 GT3. Sarà possibile effettuare le
prove cronometrate, valide valide per la qualificazione dei piloti in base al loro tempo, dal lunedì
(precedente alla data del Gran Premio) alle 00:01' che si concluderanno alle 22:59' del Sabato.
Le BMW Z4 GT3 saranno fornite tutte con il medesimo assetto. Possono essere esclusivamente modificate
la pressione dei pneumatici in base alla scelta di ciascun pilota, il carico di carburante ed i settaggi
dell’elettronica relativi agli aiuti alla guida (ABS e TCS)

Le gare si svolgeranno secondo il regolamento disposto dal giudice di gara , nella persona del
rappresentante legale della D2D Simulation, che si intende accettato con l'iscrizione al
concorso stesso.
A ciascun Gran Premio parteciperanno 22 piloti schierati sulla griglia di partenza in base al piazzamento
ottenuto nelle prove cronometrate.
A ogni Gran Premio accederanno direttamente i primi 20 piloti della classifica delle prove cronometrate
relative al rispettivo Gran Premio.
I classificati dal 21° al 40° posto si contenderanno gli ultimi due accessi al gran premio con una gara di
ripescaggio che si terrà la domenica precedente alle date previste e che premierà i primi due classificati con
l’accesso alla gara del lunedì.
La gara di ripescaggio si svolgerà il giorno prima del Gran Premio e durerà 20' + 1 giro. I 2 concorrenti che si
qualificheranno 1° e 2° potranno accedere alla gara del lunedì prendendo parte alla sessione di
qualificazione di 10 minuti che precede la gara, per stabilire la loro posizione in griglia di partenza.
Lo schieramento di partenza di ogni gara verrà perciò stabilito in base al tempo ottenuto durante la
sessione di qualifiche della durata di 10 minuti che si svolgerà immediatamente prima di ciascuna gara.
I partecipanti potranno vedere sul server i tempi registrati per ogni giro e per ogni “pilota” in tempo reale.
Il giudice di gara ufficializzerà la classifica, dopo aver controllato la correttezza della guida del pilota nel suo
giro di qualificazione.
Specifiche per l’assegnazione dei punteggi in ciascun Gran Premio:
Ciascun Gran Premio si svolgerà per un tempo complessivo di 20' più un giro e definirà la classifica finale
del premio stesso.
La formazione della classifica di ogni Gran Premio avverrà tramite l’assegnazione dei seguenti punti in base
alla graduatoria del piazzamento:
1° classificato 25pt – 2° 22pt – 3° 20pt – 4° 18pt – 5° 16pt – 6° 14pt – 7° 12pt – 8° 10pt – 9° 8pt – 10° 6pt –
11° 5pt – 12° 4pt – 13° 3pt – 14° 2pt – 15° 1pt.
Al termine dei tre Gran Premi verrà definita la classifica finale in base alla somma dei punteggi ottenuti
nelle tre gare che definirà i vincitori della manifestazione.
In caso di pari merito:
Qualora 2 o più concorrenti finiscano a 'pari merito ' saranno applicati 'a scalare' i seguenti
parametri:
1. I migliori piazzamenti nelle tre gare
2. Il migliore piazzamento in qualifica nelle tre gare
3. Il giro più veloce delle tre gare
Avvertenze
La Società Promotrice darà conferma al partecipante dell'avvenuta iscrizione tramite mail.
Il partecipante si rende responsabile della correttezza dei dati inseriti e in particolare dell'esattezza della
propria mail indicata in fase di iscrizione.
Qualora i dati inseriti in fase d’iscrizione non dovessero corrispondere, il concorrente sarà escluso dalla
partecipazione al concorso. Verranno altresì esclusi dal concorso i partecipanti che non dovessero
comportarsi secondo le regole di etica sportiva.

Modalità di assegnazione dei premi
I tre Gran Premi si svolgeranno alla presenza del Giudice di gara, come sopra definito, che sarà preposto a
supervisionare la correttezza della gara stessa ed a definire la classifica finale di ciascun Gran Premio.
I premi descritti nel paragrafo successivo verranno assegnati sulla base della classifica finale, somma dei
punteggi acquisiti nel corso dei tre Gran Premi, che sarà ratificata da un Notaio o da un Funzionario della
Camera di Commercio preposto alla tutela del Consumatore entro il 05/05/2021.
I premi
Verranno premiati i primi tre concorrenti della classifica finale, indipendentemente dalla categoria di
appartenenza (Autoriparatori, Ricambisti o Distributori).
I viaggi sono per due persone così definite:
• Se il vincitore di uno dei tre premi è un Autoriparatore: il premio verrà assegnato all'Autoriparatore
e al suo Ricambista First Class di riferimento.
• Se il vincitore di uno dei tre premi è un Ricambista First Class: il premio verrà assegnato al
Ricambista e all'Agente di riferimento del suo Distributore.
• Se il vincitore di uno dei tre premi è un Distributore: il premio verrà assegnato al Distributore e a un
accompagnatore a sua scelta.
1° classificato
Pacchetto viaggio ad Abu Dhabi per assistere al Ethiad Airways Abu Dhabi Gran Prix 2021 di Formula 1
per due persone
Il premio comprende:
o Volo A/R in classe turistica dall’aeroporto di Roma o di Milano a Abu Dhabi;
o Trasporto dall’aeroporto di Abu Dhabi all’hotel e viceversa;
o Pernottamento di 3 notti per due persone in camera singola in un hotel tre stelle o superiore
compresa prima colazione;
o Pasti durante il soggiorno
o Ingressi al circuito di Formula 1 per le prove libere, le qualifiche e la gara e trasporto dall’hotel al
circuito e viceversa.
Sono a carico del vincitore i costi di andata e ritorno dalla propria residenza all’aeroporto di partenza.
Sono esclusi gli eventuali spostamenti privati in loco, gli extra e tutte le spese non esplicitamente indicate.
Il periodo di fruizione è determinato dalle date delle prove libere e della gara previste dal Calendario
Formula 1 2021.
Valore complessivo del premio: 5.000,00 euro (inclusa IVA)
Per usufruire del premio è necessario essere in possesso di passaporto valido per l’espatrio con validità
residua di almeno sei mesi dalla data del viaggio.
Al vincitore potrà essere richiesto dall’hotel una carta di credito a copertura di eventuali
danni o spese extra.
2° classificato
Pacchetto viaggio per assistere al Gran Premio d’Italia di Formula 1 2021 a Monza per due persone
Il premio comprende:
o Volo A/R in classe turistica dall’aeroporto più vicino al luogo di residenza del vincitore a Milano
o biglietto ferroviario;
o Trasporto dall’aeroporto o dalla Stazione all’hotel e viceversa;

o 1 pernottamento in camera singola in un hotel tre stelle o superiore compresa prima colazione e
relativi pasti;
o Accesso al circuito e biglietto tribuna;
Sono a carico del vincitore i costi andata e ritorno dalla propria residenza all’aeroporto di partenza o
stazione ferroviaria. E’ escluso tutto quanto non esplicitamente indicato.
Il periodo di fruizione è determinato dalla data della gara.
Valore complessivo del premio: 1.420,00 euro (inclusa IVA)
3° classificato
Pacchetto viaggio per assistere al Gran Premio di Moto GP Misano 2021 per due persone
Il premio comprende:
• 1 pernottamento in camera singola in un hotel tre stelle o superiore compresa prima colazione;
• Biglietti ingresso al circuito in tribuna;
• 1 tour all'interno del paddock;
• Solamente nel caso in cui il vincitore non sia residente nella regione Emilia Romagna viaggio in treno
A/R e trasporto all’hotel A/R.
E’ escluso tutto quanto non esplicitamente indicato.
Il periodo di fruizione è determinato dalla data della gara.
Valore complessivo del premio: 1.152,00 euro (inclusa IVA)
Fase 2 : Race of Champions
Modalità di partecipazione
Il giorno 10/05/2021, si svolgerà sul circuito di Imola una gara a squadre così definita: La classifica finale –
ottenuta dalla somme dei punteggi dei tre Gran Premi escludendo I primi tre nominativi che hanno vinto l’
NGK eSPORT Championship - sarà suddivisa per le seguenti categorie di appartenenza dichiarata in fase di
iscrizione:
• Autoriparatori
• Ricambisti
• Distributori
Per ogni categoria saranno selezionati a partecipare al Race of Champions i primi tre piloti classificati , che
formeranno la squadra della propria categoria.
In caso di pari merito, saranno applicati gli stessi criteri utilizzati nella classifica generale dei Gran Premi per
definire i partecipanti ad ogni squadra.
La gara si disputerà nei tempi e nei modi indicati sul sito www.ngkfirstclass.it
La gara avrà la durata di 20' più un giro.
Il piazzamento finale ottenuto da ogni pilota - darà origine alla classifica in base al seguente punteggio:
1° 25pt – 2° 22pt – 3° 20pt – 4° 18pt – 5° 16pt – 6° 14pt – 7° 12pt – 8° 10pt – 9° 8pt
Modalità di assegnazione del premio
La somma dei punti ottenuti dai tre piloti di ciascun team (Autoriparatori, Ricambisti, Distributori)
determinerà la classifica finale delle tre squadre della Race of Champions, Tale classifica verrà stilata alla
presenza del Giudice di gara , come sopra definito, che sarà preposto a supervisionare la correttezza della
gara stessa ed a definire la classifica finale dei squadre, che sarà ratificata da un Notaio o da un Funzionario
della Camera di Commercio preposto alla tutela del Consumatore entro il 31/05/2021.
Premio della Race of Champions
Il team vincente si aggiudicherà:

Pacchetto viaggio per assistere al Gran Premio d'Italia SBK Misano 2021 per i tre piloti del team
Il premio comprende:
o 1 pernottamento in camera singola in un hotel tre stelle o superiore compresa prima colazione;
o Biglietti ingresso al circuito in tribuna;
o Paddock Tour;
o Solamente nel caso in cui il vincitore non sia residente nella regione Emilia Romagna viaggio in
treno A/R e trasporto all’hotel A/R.
E’ escluso tutto quanto non esplicitamente indicato.
Il periodo di fruizione è determinato dalla data della gara.
Valore complessivo del premio: 1.728,00 euro (inclusa IVA)
Montepremi complessivo del concorso
Totale montepremi: 9.300,00 euro (incluso IVA)
I premi sono nominativi. I premi dovranno essere fruiti nelle date in cui si svolgeranno le relative
manifestazioni sportive.
Qualora il pilota vincente del premio non potesse/volesse usufruire del viaggio premio per motivi personali,
l’accompagnatore o gli accompagnatori a lui abbinati avranno comunque diritto ad usufruire del premio.
Qualora l'accompagnatore abbinato al pilota vincitore non potesse partecipare al viaggio vinto, potrà
essere sostituito da un dipendente della stessa azienda di appartenenza.
La mancata fruizione del premio non dà diritto ad alcuna convertibilità.
Comunicazione della vincita e consegna dei premi
Ai vincitori verrà richiesto di firmare l’accettazione della vincita e i nominativi degli accompagnatori a lui
abbinati.
In caso di mancata accettazione, la vincita sarà assegnata ai nominativi successive secondo l’ordine di
classifica.
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nominativi diversi da quelli dei vincitori.
Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti nel modulo di
iscrizione in fase di registrazione al concorso non fossero confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni.
Gratuità della partecipazione
Per tutti i concorrenti autorizzati all'iscrizione dal proprio Distributore, la partecipazione al concorso è
gratuita, salvo il costo di connessione al servizio internet definito dal piano tariffario del gestore telefonico
utilizzato dal partecipante che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.ngkfirstclass.it.
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.ngkfirstclass.it, su riviste e siti di settore, newsletter on line ed
altri mezzi ritenuti idonei alla comunicazione del concorso. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a
quanto dichiarato nel presente regolamento.
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:

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Tutti i partecipanti devono attenersi al regolamento del gestore della piattaforma di
simulazione che può essere richiesto all'indirizzo mail zupeggo@gmail.com o scaricato dal
sito NGK First class https://www.ngkfirstclass.it/
L’applicazione ed i dati relativi alla partecipazione al concorso risiedono su server ubicato in
Italia e gestito dall'emittente televisiva deputata a mandare in onda I riflessi filmati delle
gare: GO-TV Production, (sede operativa) via Pelizza da Volpedo, 53 – 20002 Cinisello
Balsamo (MI). 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 partecipazione al concorso avviene solo ed interamente sul territorio italiano.
La Società Promotrice declina ogni responsabilità per ritardi, problemi tecnici, problemi di
connessione ad Internet 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 la possibilità di effettuare determinate variazioni ai pacchetti
“Viaggio per assistere al Gran Premio” , qualora per motivi legati all'attuale pandemia in
corso, gli enti organizzatori dei vari Gran Premi imponessero modifiche e cambiamenti ad
oggi non previsti;
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 scelto dalla Società Promotrice stessa.
Non saranno offerte alternative in contanti. E comunque si prevede l'assegnazione del
premio previsto o di quello in sostituzione entro l'anno solare 2021:
La Società Promotrice si riserva il diritto di squalificare un partecipante se:
È in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il partecipante non abbia rispettato tutti i
rilevanti criteri di partecipazione;
Il partecipante ha fornito dettagli personali e/o informazioni non veritieri, imprecisi o
fuorvianti;
Il partecipante non ha rispettato i termini del regolamento.

Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del
29/09/73.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti all’ Associazione Quintomondo Onlus, via
Grottazzolina, 59 – 00138 ROMA
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.

Support tecnico
Per qualsiasi necessità tecnica contattare zupeggo@gmail.com
Roma 0 /10/2021

Armosia Italia srl

