CONCORSO A PREMI

NGK Go Kart Championship 2022
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 16/09/2022 al 17/09/2022
Periodo di iscrizione al concorso: dal 15/05/2022 al 09/09/2022
Assegnazione premi: il 17/09/2022 presso il Kartodromo “Misanino”di Misano Adriatico
(Rimini)
Ambito Territoriale: nazionale
Destinatari:autoriparatori residenti in Italia di età superiore a 18 anni alla data di
registrazione al concorso, dipendenti o titolari di un’officina meccanica, ricambisti iscrittisi al
concorso tramite il proprio Distributore, Distributori e agenti del Distributore stesso.
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 ricambisti e i propri distributori.
Requisiti per la partecipazione
Potranno partecipare al Concorso i dipendenti o i titolari di un’officina meccanica o di un
negozio di vendita ricambi (ricambista).
Di seguito i requisiti richiesti per la partecipazione:
o Per gli autoriparatori essere iscritti al Concorso dal Distributore di riferimento
dell’officina meccanica che dovrà indicare anche l’affiliazione ad un ricambista;
o Per i ricambisti essere iscritti al Concorso dal proprio Distributore di riferimento
o Avere compiuto i 18 anni alla data di registrazione al concorso;
o Non aver partecipato nella categoria PRO alle due edizioni precedenti della NGK Go
Kart Championship. La partecipazione sarà invece ammessa a chi a partecipato ad
una sola edizione finale. ( vedi sotto)
o Non aver vinto almeno una volta la finale nella categoria PRO
o Controfirmare il modulo di scarico di responsabilità rilasciato dal kartodromo;
o 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 anche per l’assegnazione dei premi e
per tutte le altre iniziative che potranno essere sviluppate per scopi promozionali.
Detto consenso varrà per tutti i media ed avrà durata illimitata.

o 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 categoria
Pro e Ricambisti
o Presentarsi alle gare per le prove libere e cronometrate “Amatori” , “Pro” e
“Ricambisti” il giorno 16/09/2022 entro le ore 12,00 muniti di un documento d’identità
valido.
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 della gara a cui si sono iscritti e verificare l’effettiva dipendenza
dell’autoriparatore dall’Officina Meccanica e del ricambista dal negozio di vendita ricambi
da loro stessi indicati 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 valide per le tre categorie di gara: “Amatori”, “Pro” e
“Ricambisti”
Per partecipare al concorso è necessario presentare alla Società Promotrice, nel periodo
dal 15/05/2022 al 09/09/2022, 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, e nominativo del
ricambista affiliato) e della dichiarazione di lettura ed accettazione del regolamento e della
presa visione dell’informativa Privacy sul sito www.ngkfirstclass.it
La Società Promotrice darà conferma al partecipante della avvenuta iscrizione tramite mail
o per telefono.
Il partecipante verrà iscritto ad insindacabile giudizio della Società promotrice aduna delle
tre categorie di gara:
• “Amatori” per i piloti meno esperti
• “Pro” per i piloti più esperti
• “Ricambisti”
Gli orari di presentazione per le prove libere, per le qualifiche, per le semifinali e per le
finali saranno pubblicati sul sito www.ngkfirstclass.it
Per ciascuna categoria “Amatori” e “Pro”, ogni autoriparatore potrà essere abbinato ad un
solo ricambista affiliato , il quale non potrà partecipare come “partner” ad entrambe le
categorie.
Ogni Ricambista potrà partecipare come pilota nella sua categoria e/o essere abbinato
come partner di un pilota di una sola delle due categorie Amatorie Pro, fermo restando che
se dovesse aggiudicarsi 2 premi sia come pilota sia come partner, avrebbe diritto ad uno
solo dei due, con la facoltà di scegliere quello da lui preferito, cedendo l'altro premio al
"Ricambista" classificatosi dopo di lui, come dettagliato nella sezione Specifiche per
l'assegnazione di premi nella categoria Ricambisti

Qualora i dati inseriti in fase d’iscrizione non dovessero corrispondere di dati reali del
pilota, egli sarà escluso dalla partecipazione al concorso.
Verranno altresì esclusi dal concorso i partecipanti che non dovessero comportarsi
secondo le regole di etica sportiva.
La competizione per tutte le categorie sarà suddivisa in tre fasi, le prove libere e
cronometrate del venerdà, le prove cronometrate valide per lo schieramento di partenza e
le successive semifinali e infine le finali per tutte e tre le categorie.
Lo schieramento di partenza delle gare semifinali verrà stabilito in base al miglior tempo
sul giro registrato durante le prove cronometrate previste la mattina del 17/09/2022.
Per le categorie Pro, Amatori e Ricambisti si prevedono per ciascuna categoria 3 batterie
di semifinali. Alle finali accederanno i primi 3 piloti classificatisi in ciascuna batteria di
semifinale. Per queste tre categorie la griglia di partenza delle finali sarà determinata in
base ai piazzamenti conseguiti in ciascuna batteria e a parità di piazzamento, per lo
schieramento di partenza varrà il tempo complessivo ottenuto in semifinale dal
concorrente.
Le gare si svolgeranno secondo il regolamento della pista kart che andrà firmato per
accettazione il giorno stesso della gara presso il Kartodromo “Misanino” di Misano
Adriatico, unitamente alla liberatoria ad esso riferita, condizione “sine qua non” per
accedere alla gara.
I dati personali raccolti saranno utilizzati ai fini del concorso e della gara, con la possibilità
di utilizzarli anche per fini pubblicitari e promozionali ad esclusivo uso della società
promotrice, sottoscrivendo l’apposito consenso.
Ciascun ricambista potrà iscrivere un solo pilota, o nella categoria “Pro” o nella categoria
“Amatori” e quindi non potranno partecipare due piloti nelle due categorie abbinati al
medesimo ricambista.
Modalità di assegnazione dei premi
Alle gare finali saranno ammessi solamente i partecipanti iscritti e qualificatisi nella
categoria “Amatori” “Pro”e “Ricambisti”.
Le tre gare finali di go kart si svolgeranno il giorno 17 Settembre 2022 presso il kartodromo
“Misanino” di Misano Adriatico (Rimini).
Ogni partecipante dovrà presentarsi il 16 Settembre 2022 per le prove libere e
cronometrate e il 17 Settembre 2022 per le semifinali munito della documentazione
richiesta come descritta nei: “requisiti per la partecipazione”.
Le tre gare “Amatori”, “Pro” e“Ricambisti”si svolgeranno alla presenza di appositi giudici di
gara che saranno preposti a supervisionare la correttezza della gara stessa ed a definire la
classifica di vincita che sarà ratificata da un Notaio o da un Funzionario della Camera di
Commercio preposto alla tutela del Consumatore.
I premi descritti nel paragrafo successivo verranno assegnati sulla base della classifica
ufficiale ai primi tre piloti classificati di ogni categoria
Specifiche per l’assegnazione dei premi ai ricambisti nella categoria “Ricambisti” :
Ogni Ricambista avrà diritto ad un solo premio.

Il Ricambista potrà però partecipare sia alla finale come pilota nella sua categoria sia come
partner in una delle altre due categorie, fermo restando che se dovesse vincere 2 premi,
sia come "partner di un pilota Pro o Amatori" sia come "Ricambista pilota", ha la possibilità
di scegliere il premio da ritirare indipendentemente dal fatto che se lo sia aggiudicato nella
categoria "partner" o “pilota”. Il premio non riscosso andrà al Ricambista classificatosi dopo
di lui, nella relativa categoria. Ciò non andrà però a modificare la classifica finale del
Kartodromo
Esempio esplicativo: se il Ricambista K (pilota) dovesse classificarsi al 1° posto nella sua
categoria vincendo così il Premio "Doha 2023" e contemporaneamente vincere un
qualsiasi premio (per esempio la partecipazione al Gran Premio di F1 Monza 2023) della
finale “Pro”, perchè abbinato al Meccanico A (2* classificato della categoria Pro), avrebbe
la possibilità di scegliere il premio a lui più gradito. Se dovesse preferire il viaggio a Doha
lascerebbe il 2° premio della categoria “Pro” al Ricambista W, abbinato al meccanico
classificatosi 3° in quella categoria. In questo caso verranno premiati nella categoria "Pro"
il pilota e il suo ricambista classificatosi al 1° posto, il pilota classificatosi al 2° posto e il
ricambista abbinato al pilota 3° classificato, il pilota classificatosi al 3° posto e il ricambista
abbinato al pilota classificatosi al 4° posto. Questo però non andrà ad influire sulla
classifica del Kartodromo

Premi della gara “Pro”
1° premio
Pacchetto viaggio a Doha per assistere al Gran Premio di MotoGP 2023 per due persone:
il pilota vincitore ed il suo ricambista
Il premio comprende:
• Volo A/R in classe turistica dall’aeroporto di Roma o di Milano a Doha;
• Trasporto dall’aeroporto di Doha all’hotel e viceversa;
• Pernottamento di 4 nott iper due persone in camera singola in un hotel tre stelle o
superiore compresa prima colazione;
• Pasti durante il soggiorno
• Ingressi al circuito di MotoGP “Losail” per le prove libere, le qualifiche e la gara
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 MotoGP 2023.
Valore complessivo del premio: 4.500,00 euro (inclusa IVA)
2° premio
Pacchetto viaggio per assistere al Gran Premio d’Italia di Formula 1 2023 a Monza per due
persone: il pilota e il ricambista a lui abbinato
Il premio comprende:

• Volo A/R in classe turistica dall’aeroporto più vicino al luogo di residenza del vincitore a
Milano o biglietto ferroviario;
• Trasporto dall’aeroporto o dalla Stazione all’hotel e viceversa;
• 1 pernottamento in camera singola in un hotel tre stelle o superiore compresa prima
colazione e relativi pasti;
• Biglietto tribuna;
• Cena di gala
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: 1.500,00 euro (inclusa IVA)
3° premio
Pacchetto viaggio per assistere al Gran Premio di Moto GP del Mugello 2023 per due
persone: il pilota e il ricambista a lui abbinato
Il premio comprende:
• 1 pernottamento in camera singola in un hotel tre stelle o superiore compresa prima
colazione;
• Biglietti ingresso al circuito in tribuna;
• Solamente nel caso in cui il vincitore non sia residente nella regioneEmilia 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: 1.250,00 euro (inclusa IVA)

Premi della gara “Amatori”
1° premio
Pacchetto viaggio per assistere al Gran Premio d’Italia Superbike 2023 a Misano Adriatico
per due persone: il pilota e il ricambista a lui abbinato
Il premio comprende:
• 1 pernottamento in camera singola in un hotel tre stelle o superiore compresa prima
colazione;
• Biglietti ingresso al circuito in tribuna;
• 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: 1.000,00 euro (inclusa IVA)
2° premio

N. 1 Orologio Ferrari (Pilota Evo) per il pilota ed uno per il ricambista a lui abbinato
Valore del premio: 299,00 euro cad.(inclusa IVA) 598,00€ totale
3° premio
N. 1 Orologio al quarzo Crono Ducati (Ducati Corse Redline) per il pilota ed uno per il
ricambista a lui abbinato
Valore del premio: 249,00 euro cad.(inclusa IVA) 498,00€ totale

Premi della gara “Ricambisti”
1° premio
Pacchetto viaggio a Doha per assistere al Gran Premio di MotoGP 2023 per una persona:
il ricambista
Il premio comprende:
• Volo A/R in classe turistica dall’aeroporto di Roma o di Milano a Doha;
• Trasporto dall’aeroporto di Abu Doha all’hotel e viceversa;
• Pernottamento di 3 notti in camera singola in un hotel tre stelle o superiore compresa
prima colazione;
• Pasti durante il soggiorno
• Ingressi al circuito di MotoGP “Losail” per le prove libere, le qualifiche e la gara
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 MotoGP 2023.
Valore complessivo del premio: 2.250,00 euro(inclusa IVA)
2° premio
N. 1 Orologio Ferrari (Pilota Evo) per il ricambista. Valore del premio: 299,00 euro
cad.(inclusa IVA) 299,00€ totale
3° premio
N.1 Orologio al quarzo Crono Ducati (Ducati Corse Redline) per il ricambista.
Valore del premio: 249,00 euro cad. (inclusa IVA) 249,00€ totale
Montepremi complessivo
Totale montepremi:12.144,00 euro(incluso IVA)

I premi sono nominativi.
Nota bene:
� Qualora nel premio vinto sia incluso un pernottamento è possibile che al vincitore potrà
essere richiesto dall’hotel una carta di credito a copertura di eventuali danni o spese extra.
� Per usufruire del pacchetto premio a Doha è necessario essere in possesso di
passaporto valido per l’espatrio con validità residua di almeno sei mesi dalla data del
viaggio.
Qualora il pilota vincente del primo premio categoria “Pro” o “Amatori” non potesse
usufruire del viaggio premio per motivi personali, e non accettasse il premio già in sede di
premiazione, dopo la vincita della gara, il premio verrà assegnato d'ufficio al pilota che
segue nella classifica e così slitterà anche il premio successivo.
Si chiarisce che qualora il pilota rinunci al premio, non ne potrà ovviamente usufruire
nemmeno il ricambista a lui affiliato, ne usufruirà il ricambista abbinato al pilota successivo
in classifica.
Qualora il ricambista abbinato al pilota primo classificato della categoria “Pro” o “Amatori”
non potesse partecipare al viaggio vinto, sarà sostituito da un dipendente della stessa
azienda di appartenenza.
Qualora il pilota vincente del primo premio categoria “Ricambisti” non potesse usufruire del
viaggio premio per motivi personali, e non accettasse il premio o decidesse – nel caso di
vincita di due premi –di scegliere l’altro premio a lui assegnato, già in sede di premiazione,
dopo la vincita della gara, il premio verrà assegnato d'ufficio al pilota che segue nella
classifica e così slitterà anche il premio successivo.
La mancata fruizione del premio, una volta accettato, non dà diritto ad alcuna convertibilità.
Comunicazione della vincita e consegna dei premi
Ai vincitori verrà richiesto di firmare l’accettazione della vincita direttamente sul luogo
dell’evento, il giorno della premiazione. In caso di mancata accettazione, la vincita sarà
assegnata ai nominativi successivi 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 o i voucher validi per fruire del premio stesso,
saranno consegnati entro 180 giorni.
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.

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, news
letter 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 Pista kart esposto in bacheca presso
il kartodromo o che può essere richiesto all'indirizzo mail info@misanino.it
• La Società Promotrice declina ogni responsabilità per ritardi, problemi tecnici, o altre
cause al di fuori del ragionevole controllo del Promotore–come ad esempio restrizioni
sanitarie dovute alla pandemia-che possano impedire ad un concorrente la
partecipazioneal concorsoo alla fruizione del premio;
• 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 è espressamente esonerata da ogni responsabilità per i danni che
il pilota si procuri durante l’utilizzo del kart. Per tutti i danni causati dall’utilizzo del kart
all’interno del kartodromo è esclusivamente responsabile il suo utilizzatore, salvo che il
danno stesso non sia provocato dal difettoso funzionamento del mezzo o dal personale del
kartodromo.
• 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;
o Il partecipante non ha rispettato i termini del regolamento della pista kart;
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 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.

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 28/04/2022
Armosia Italia srl

