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

CONCORSO  A PREMI : 
 

“Gratta e vinci con Adhoc” 
dal 18 Novembre 2019 fino al 15 Dicembre 2019 

 
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ MULTICEDI S.r.l. 

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

(CE) 
Codice Fiscale/Partita IVA:     02023490614  
 
Ditta Associata 1: GIDAL SPA 
Sede legale/amministrativa:    Via Napoli N.350/b - Zona Industriale – 80053 

Castellammare Di Stabia (NA) 
Codice Fiscale/Partita IVA:      01242000634/01254731217 
 
Ditta Associata 2: COMMERCIALE MESSINA SRL 
Sede legale/amministrativa:    Via Massimo Troisi N.2-4 – 81030 Orta Di Atella (CE)  
Codice Fiscale/Partita IVA:      04152270619 
 
Ditta Associata 3: ANTONIO DI PALO S.R.L. 
Sede legale/amministrativa:    via Atellana 46- 80022 Arzano (NA) 
Codice Fiscale/Partita IVA:      05778470632 
 
Ditta Associata 4: COMMERCIALE RAGOZZINO SRL 
Sede legale/amministrativa:    Strada Statale Appia-km.196,900 (a 2 Km Dal Casello 

Autostra) – 81041 Vitulazio (CE) 
Codice Fiscale/Partita IVA:      02094080617 
 
Ditta Associata 5: DUE EFFE S.R.L. 
Sede legale/amministrativa:    Via Tuffarelli 78 – 80046 San Giorgio a Cremano NA 
Codice Fiscale/Partita IVA:      05892081216 
 
Territorio: Campania, c/o punti vendita Cash & Carry ad insegna 

Adhoc che aderiscono all’iniziativa ed espongono il 
materiale pubblicitario informativo, di cui l’elenco completo 
nell’Allegato A del presente regolamento (di seguito 
“Punto/i vendita Adhoc aderente/i”). 

 
Target: Clienti dei Punti vendita Adhoc aderenti, possessori e/o 

titolari di Partita Iva, maggiorenni, residenti e/o domiciliati 
nel territorio italiano (di seguito “Cliente/i”). 

 
Durata: Dal 18/11/2019 al 15/12/2019 
 
Estrazione finale: Entro il 08/01/2020 
        
Montepremi: Euro 26.500,00 (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 3 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430) 

 
Materiale Pubblicitario: Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso materiale pop, 

internet, volantini nei Punti vendita Adhoc aderenti. Il 
regolamento sarà disponibile sul sito www.adhocash.it 
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Modalità di svolgimento della manifestazione: 
Durante il periodo promozionale, la Ditta Promotrice intende promuovere il presente concorso a premi 
denominato “Gratta e vinci con Adhoc” che darà la possibilità a tutti i propri Clienti di vincere i premi messi in 
palio secondo le seguenti due modalità di gioco: 

a) Gratta & vinci; 
b) Estrazione finale. 

 
a) Modalità di gioco con Gratta & vinci: 
Dal 18/11/2019 al 15/12/2019, tutti i Clienti che in tale periodo effettueranno acquisti con fattura unica, 
presso uno dei Punti vendita Adhoc aderenti, di almeno una spesa di importo uguale o superiore ad Euro 
200,00 (iva esclusa) riceveranno contestualmente in cassa una (1) cartolina “Gratta & Vinci” (di seguito 
“Cartolina”). Valgono anche i multipli. 
A titolo esemplificativo: per una spesa pari a Euro 210,00 (iva esclusa), il Cliente riceverà una (1) 
Cartolina; per una spesa pari a Euro 450,00 (iva esclusa), il Cliente riceverà due (2) Cartoline; per una 
spesa pari a Euro 1.000,00 (iva esclusa), il Cliente riceverà cinque (5) Cartoline; per una spesa pari a 
Euro 199,99 (iva esclusa), il Cliente non otterrà alcuna cartolina in quando non avrà raggiunto la soglia 
minima di spesa richiesta; etc. 
 
Precedentemente all’inizio della manifestazione promozionale, la Ditta Promotrice farà stampare in totale 
n. 52368 Cartoline, di cui: 
 

• N. 250 vincenti recanti la scritta: “HAI VINTO UN BUONO SPESA DA € 50”; 
• N. 175 vincenti recanti la scritta: “HAI VINTO UN BUONO SPESA DA € 20”; 
• N. 400 vincenti recanti la scritta: “HAI VINTO UNA SERATA EVENTO” e un codice univoco; 
• N. 51543 perdenti recanti la scritta “NON HAI VINTO” e riportanti un codice univoco. 

 
Un’apposita patina argentata coprirà la scritta delle Cartoline rendendo impossibile in alcun modo 
distinguere la scritta del premio vinto sotto riportata. 
Le Cartoline saranno tutte mescolate casualmente e saranno tutte uguali e indistinguibili. 
A garanzia di quanto sopra verrà predisposta idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il 
rispetto della fede pubblica in relazione alla stampa e alla mescola casuale di tutte le Cartoline. 
 
Dopo aver ricevuto la cartolina, grattando la parte argentata il Cliente potrà scoprire immediatamente 
l’eventuale vincita di uno dei premi messi in palio. 

Documenti richiesti per il ritiro del premio immediato “Buono spesa da Euro 50,00 o Euro 20,00”: 
I vincitori di un premio immediato del gioco “Gratta e vinci” (Buono spesa da Euro 50,00 o Euro 20,00), 
potranno usufruire del proprio premio vinto nel corso di una spesa successiva ed esclusivamente nel 
medesimo Punto vendita Adhoc aderente nel quale hanno ricevuto la Cartolina risultata vincente entro 
e non oltre il 15/02/2020. 
In particolare il vincitore, al momento nel pagamento della propria spesa, dovrà presentare al personale 
addetto in cassa, la Cartolina vincente riportante la dicitura del premio vinto e debitamente compilata 
con i campi richiesti riportati sul retro della cartolina stessa, quali Partita Iva, Ragione sociale, Nome, 
Cognome e telefono. 
Il personale in cassa del Punto vendita Adhoc aderente controllerà che il vincitore consegni la Cartolina 
vincente e che tale Cartolina sia valida ovvero sia in originale (non saranno accettate fotocopie), priva di 
manomissioni, manipolazioni, alterazioni, abrasioni, cancellature, etc. 
Dopo aver effettuato le verifiche, il personale addetto scalerà il buono direttamente dall’importo della 
spesa sostenuta dal vincitore. 
Ai fini della consegna del premio, ai vincitori potrà essere richiesto di esibire un valido documento 
d’identità. 
In generale, la Ditta Promotrice si riserva di effettuare opportuni controlli circa la veridicità delle giocate 
e della vincita. A titolo esemplificativo chiedendo al vincitore l’invio della Cartolina vincente, l’eventuale 
fattura comprovante il diritto ad ottenere la Cartolina, etc... 
 
Documenti richiesti per il ritiro del premio immediato “Serata evento”: 
In caso di vincita di un premio immediato del gioco “Gratta e vinci” composto da “Serata evento” i 
vincitori per ricevere il premio vinto dovranno, entro e non oltre il 20/12/2019, inviare tramite 
messaggio WhatsApp o SMS al numero +39 353 35 87 007 il testo “ADHOC SI, HO VINTO L’EVENTO 
ESCLUSIVO” ed il codice univoco riportato sotto la patina argentana. In alternativa, sarà data a facoltà ai 
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vincitori di inviare il messaggio tramite email all’indirizzo servizio.clienti@adhocash.it. A titolo 
esemplificativo, il messaggio da inviare sarà: Es. ADHOC SI, HO VINTO L’EVENTO ESCLUSIVO 1 2 3 4 5 
6 7 8). 
La Ditta Promotrice si riserva di effettuare opportuni controlli circa la veridicità delle giocate e della 
vincita. A titolo esemplificativo chiedendo al vincitore l’invio della Cartolina vincente, l’eventuale fattura 
comprovante il diritto ad ottenere la Cartolina, etc. 

 
b) Modalità di gioco ad estrazione finale: 
Il Cliente che non sarà stato abbastanza fortunato da vincere un premio immediato attraverso la 
modalità di gioco “Gratta & Vinci” potrà partecipare all’estrazione finale.  
Per partecipare all’estrazione finale, i Clienti, munti della propria Cartolina, dovranno collegarsi al sito 
internet www.adhocash.it e accedere all’apposita pagina dedicata al concorso. 
I dati richiesti al momento della partecipazione sono i seguenti: Nome, Cognome, Partita Iva, Recapito 
telefonico cellulare, indirizzo e-mail, Punto vendita Adhoc aderente nel quale è stata effettuata la spesa 
e ricevuto la Cartolina ed infine inserire il codice univoco reperibile sulla propria Cartolina. 
I Clienti che avranno compilato correttamente tutti i campi richiesti, parteciperanno automaticamente 
all’estrazione finale che si terrà entro il 08/01/2020. 
Ogni Cliente avrà una possibilità di vincita per ogni valido codice univoco inserito. 
Qualora il Cliente abbia più codici univoci da giocare dovrà completare ogni volta la procedura di 
registrazione. 
Si ricorda di conservare sempre Cartolina integra ed originale contenente il codice univoco 
giocato e la fattura d’acquisto che ha generato l’ottenimento della Cartolina, che saranno 
richiesti quale prova per convalidare la vincita di un premio ad estrazione finale. 
  
Estrazione finale: 
L’estrazione finale avverrà entro il 08/01/2020 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 
tramite la modalità di gioco b) estrazione finale. 
In palio ad estrazione finale per ogni Punto vendita Adhoc aderente: n. 1 premio composto da un Buono 
spesa Adhoc dal valore di Euro 500,00. 
In particolare saranno predisposti cinque (5) archivi suddivisi per i cinque Punti Vendita Adhoc aderenti 
alla presente iniziativa, contenenti ognuno i nominativi di tutti i Clienti che si saranno regolarmente 
registrati online al concorso indicando nell’apposito form di registrazione il punto vendita dove hanno 
effettuato la spesa e ricevuto la Cartolina contenente il codice gioco. 
Saranno estratti, per ogni Punto vendita Adhoc aderente, un (1) vincitore e due (2) riserve, per un totale 
di cinque (5) vincitori e dieci (10) riserve. Le riserve saranno utilizzate solo in caso un premio non sia 
assegnato o non richiesto. Le riserve saranno contattate seguendo l’ordine di estrazione.  
Qualora il numero dei clienti aventi diritto a partecipare all’estrazione dei premi in palio previsti per il 
punto vendita di riferimento, non permetterà di identificare tutti i vincitori e tutte le riserve previste, i 
vincitori e le riserve mancanti verranno estratti a sorte tra tutti i Clienti aventi diritto a partecipare 
all’estrazione finale indipendentemente dal punto vendita di riferimento. 
 
Documenti richiesti per la convalida di vincita del premio: 
In caso di vincita di un premio ad estrazione finale, il vincitore sarà contattato da un nostro incaricato e 
riceverà istruzioni sulla modalità di convalida e ritiro del premio. Il vincitore dovrà inviare entro 5 giorni 
mezzo e-mail all’indirizzo servizio.clienti@adhocash.it i seguenti documenti: 

• copia della Cartolina riportate il codice gioco vincente; 
• copia di un proprio documento di identità in corso di validità. 

In assenza di tali documenti la vincita sarà nulla. La Ditta Promotrice si riserva il diritto di richiedere la 
fattura in originale e la Cartolina riportante il codice vincente per il controllo 
Si precisa che il premio in palio sarà comunicato al soggetto estratto che attraverso un valido 
rappresentante legale dovrà accettare il premio e firmare apposita liberatoria. 
Si precisa che ciascun partecipante al presente concorso a premi potrà vincere una (1) sola volta 
durante la fase di estrazione finale (a ciascuna Ragione Sociale e Partita Iva, potrà essere assegnato, 
tramite estrazione finale, un solo premio).  
I vincitori dovranno firmare la liberatoria al momento del ritiro del premio. 
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro 5 giorni dalla notifica di vincita i documenti richiesti, o in 
caso di irreperibilità del vincitore, codice gioco irregolare o non corrispondente a quanto inserito in fase 
di partecipazione, fattura non regolare ai fini del regolamento, e così come in caso di qualsiasi altra 
irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato. La prima riserva estratta verrà contattata 
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seguendo la stessa metodologia e così fino ad eventuale assegnazione del premio ad una riserva o in 
ultima istanza ad eventuale devoluzione alla Onlus prescelta. 
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili di 
partecipazione. I clienti che avranno dichiarato dati falsi o errati in fase di registrazione non potranno 
riscuotere il premio. 

 
Descrizione dei premi in palio: 
 

Modalità di vincita Premio Q.tà 
Valore com. 

cad. (iva 
inclusa) 

Valore com. 
tot. (iva 
inclusa) 

Gratta & vinci 
BUONO SPESA DA € 50* 250 € 50,00 € 12.500,00 
BUONO SPESA DA € 20* 175 € 20,00 € 3.500,00 
SERATA EVENTO** 400 € 20,00 € 8.000,00 

Estrazione finale BUONO SPESA DA € 500* 5 € 500,00 € 2.500,00 
Totali 830  € 26.500,00 

 
*Il premio consiste buoni spesa Adhoc dal valore corrispondente al premio vinto, spendibile entro il 
15/02/2020. 
Il buono potrà essere utilizzato per acquisti effettuati esclusivamente presso il Punto vendita Adhoc aderente 
nel quale il vincitore ha ottenuto la Cartolina risultata vincente. 
Ogni buono Adhoc non è frazionabile, non da diritto a resto, non può essere convertito in denaro contante. 
 
**Il premio “serata evento” consiste in una serata a teatro con spettacolo comico. Ingresso valido per due 
persone. 
L’evento è organizzato direttamente dalla Ditta Promotrice e avverrà entro Febbraio 2020 presso un teatro 
ubicato a Napoli o zone limitrofe. La Ditta Promotrice comunicherà ai vincitori la data dell’evento e il luogo 
con adeguato anticipo. 
Una volta fissata la data non sarà possibile modificarla. 
Nel caso in cui il giorno concordato, il vincitore e/o l’accompagnatore non si presentino, il premio sarà da 
considerarsi interamente assegnato e nulla sarà dovuto.  
Sono esclusi dal premio: 

• Le spese di trasporto A/R dal domicilio del vincitore al luogo dell’evento;  
• Le spese extra/personali; 
• Tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati. 

 
Per ogni Punto vendita Adhoc aderente saranno posti in palio i seguenti premi in tabella: 
 

Modalità di vincita Premi in palio per Punto vendita Adhoc 

Q.tà per 
Punto 

vendita 
Adhoc 

Valore com. 
cad. (iva 
inclusa) 

Valore com. 
tot. (iva 
inclusa) 

Gratta & vinci 
BUONO SPESA DA € 50* 50 € 50,00 € 2.500,00 
BUONO SPESA DA € 20* 35 € 20,00 € 700,00 
SERATA EVENTO** 80 € 20,00 € 1.600,00 

Estrazione finale BUONO SPESA DA € 500* 1 € 500,00 € 500,00 
Totali premi per Punto vendita Adhoc 166  € 5.300,00 

 
Consegna dei premi:  
La fornitura dei premi sarà a carico della Ditta Promotrice e sarà effettuata tramite il mezzo ritenuto dallo 
stesso più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.  
 
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.adhocash.it 



5 

 
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 e quotidiani. 
 
Regolamento: 
Il regolamento sarà disponibile sul sito www.adhocash.it  
 
Versamento della Ritenuta:  
L'azienda Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai sensi 
dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  
 
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa: 
L'azienda Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori 
(art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 
 
Limitazioni: 
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente ai clienti dei Punti vendita Adhoc aderenti, 
possessori e/o titolari di Partita Iva, maggiorenni, residenti e/o domiciliati nel territorio italiano. 
Ogni Cliente/Ragione Sociale e Partita Iva potrà partecipare più volte al concorso in base al numero di 
Cartoline ottenute. 
Ogni Cliente/Ragione Sociale e Partita Iva potrà vincere fino ad un massimo di 1 premio ad estrazione 
finale. 
 
Esclusioni:  
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti e titolari dei punti vendita Cash & Carry ad 
insegna Adhoc aderenti all’iniziativa, o delle aziende ad essi collegati. 
 
Garanzie e Adempimenti: 
Il costo del collegamento al sito del concorso è quello normalmente applicato dal proprio gestore e non 
subisce alcun aumento in funzione del presente concorso. 
Il servizio online sarà attivo 24 ore al giorno sino alle ore 23.59 del giorno 15/12/2019 dopo tale data non 
sarà più possibile partecipare al concorso. 
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, trasferito o ceduto a terzi. 
Il premio non sarà convertibile in denaro o cedibile a terzi. 
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. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal 
D.P.R. 430/01.  
La partecipazione a questa promozione è condizionata alla completa accettazione del regolamento. 
 
 
Lì, Monza 29/10/2019 
 
IPM Italia Srl 
Soggetto delegato per MULTICEDI Srl 
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Allegato A: 
Elenco dei punti vendita ad insegna Adhoc aderenti all’iniziativa: 
 

Codice Ragione Sociale Gruppo Provincia Città Indirizzo Cap 

1030 GIDAL SPA IROLLO Napoli 
Castellammare 
Di Stabia 

Via Napoli N.350/b - 
Zona Industriale 80053 

1500 
COMMERCIALE 
MESSINA SRL 

COMMERCIALE 
MESSINA Caserta Orta Di Atella 

Via Massimo Troisi 
N.2 81030 

1700 
ANTONIO DI 
PALO S.R.L. DI PALO Napoli Arzano 

Via Circumvallazione 
Esterna Napoli 80022 

1900 
COMMERCIALE 
RAGOZZINO SRL RAGOZZINO Caserta Vitulazio 

Strada Statale Appia-
km.196,900 a 2 Km 
Dal Casello Autostra 81041 

2066 DUE EFFE S.R.L. FESTANTE Napoli 
San Sebastiano 
Al Vesuvio 

Viale Delle Industrie, 
9 80040 

 


