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Regolamento del concorso  
“Adhoc Las Vegas” 

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 
 
Ditta Promotrice Multicedi Srl 
Indirizzo sede legale SS Casilina – Contrada Spartimento – 81050 – 

Pastorano (CE) 
Partita Iva e C.F. 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 Associtata 2: COMMERCIALE MESSINA SRL 
Sede legale/amministrativa: via Massimo Troisi n. 2-4- 81030 Orta di Atella (CE) 
 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 

autostradale)-81041 Vitulazio (CE) 
Codice Fiscale/Partita Iva: 02094080617 
 
Ditta Associata 5: DUE EFFE SRL 
Sede legale/amministrativa: via delle Industrie 9- 80040 San Sebastiano al Vesuvio 

(NA) 
Codice Fiscale/Partita Iva 05892081216 
 
Soggetto delegato  IPM Italia Srl, Via Larga 6, 20122 Milano (MI) 
 
Durata Il concorso si svolgerà dal 27/11/2017 al 6/01/2018 
 
Estrazione finale  31/01/2018 
 
Territorio Campania, c/o punti vendita Cash & Carry ad insegna 

Adhoc che aderiscono all’iniziativa ed espongono il 
materiale pubblicitario informativo. 

 
Destinatari Clienti dei punti vendita Cash & Carry ad insegna 

Adhoc aderenti alla presente iniziativa, possessori e/o 
titolari di Partita Iva, maggiorenni, residenti e/o 
domiciliati nel territorio italiano (di seguito Cliente\i). 

 
Montepremi Euro 20.040,00 (iva inclusa n.sc.)  
 
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) 
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Materiale Pubblicitario Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso materiale   
pop, internet, volantini.  

 
Regolamento disponibile   Il regolamento completo sarà consultabile presso i 

punti vendita aderenti all’iniziativa su richiesta e sul 
sito internet www.adhocash.it 

 
 
Meccanica gioco online  
Dal 27 novembre 2017 al 6 Gennaio 2018, tutti i Clienti che in tale periodo effettueranno acquisti 
con fattura unica, presso uno dei punti vendita Cash & Carry ad insegna Adhoc aderenti alla 
presente iniziativa, di almeno una spesa di importo uguale o superiore ad euro 150,00 
(centocinquanta/00) potranno partecipare al presente concorso a premi. 
Il Cliente, dopo aver effettuato la spesa richiesta, dovrà collegarsi al sito www.adhocash.it, 
accedere all’apposita sezione dedicata all’iniziativa, e registrarsi, compilando i campi richiesti del 
form di registrazione.  
I clienti potranno partecipare al concorso inserendo i dati riportati sulla fattura di un importo 
uguale o superiore a Euro 150,00.  
I clienti che avranno compilato correttamente tutti i campi richiesti, parteciperanno all’estrazione 
finale che si terrà entro il 31/01/2018. 
Ogni cliente avrà una possibilità di vincita per ogni valida fattura inserita. 

Inoltre tutti i Clienti che avranno regolarmente concorso al gioco web entro al 26/12/2017, al 
termine della prima partecipazione, riceveranno un coupon tramite il sito che darà loro diritto ad 
una doppia giocata nella Cash Cube in una delle giornate-evento. 
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. 

 
Estrazione finale e di recupero:  
Tutti i Clienti che durante il periodo promozionale avranno partecipato alla meccanica online, 
concorreranno all’estrazione finale dei premi in palio con un titolo di partecipazione per ogni 
regolare partecipazione effettuata.  
Per l’estrazione finale la Ditta Promotrice, saranno predisposti sei (6) archivi suddivisi per i sei 
punti vendita ad insegna Adhoc aderenti alla presente iniziativa, contenente tutte le valide 
partecipazioni. 
Da ogni archivio saranno estratti a sorte un vincitore e una riserva per ogni premio in palio. 
In aggiunta tra tutti gli aventi diritto a partecipare all’estrazione finale saranno estratti a sorte un 
vincitore ed una riserva per ogni eventuale premio non assegnato durante la meccanica in store 
legata al gioco “cash cube”.  
L’estrazione a sorte dei premi avverrà alla presenza di un notaio o di un rappresentante della 
Camera di Commercio entro il giorno 31/01/2018. 
Le riserve saranno utilizzate solo in caso il premio non sia assegnato o non richiesto, seguendo 
l’ordine d’estrazione. 
Qualora entro 7 (sette) giorni non si riesca a reperire un vincitore si procederà con la prima riserva 
estratta utilizzando la medesima procedura sino ad assegnazione del premio ad una riserva o in 
ultima istanza alla Onlus preposta. 
 
Dettagli dei premi meccanica ad estrazione finale: 

 
Tabella premi a disposizione per ognuno dei 6 punti vendita: 
Descrizione del premio Quantita’ Valore commerciale 

cad. (iva inclusa 
n.s.) 

Valore commerciale 
totale (iva inclusa 
n.s.) 

Buono spesa Adhoc da 20€* 2 Euro 20,00 Euro 40,00 
Buono spesa Adhoc da 50€* 2 Euro 50,00 Euro 100,00 
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Buono spesa Adhoc da 100€* 2 Euro 100,00 Euro 200,00 
Buono spesa Adhoc da 200€* 1 Euro 200,00 Euro 200,00 
TOTALE PER UN PUNTO 
VENDITA 

7  Euro 540,00 

TOTALE PER 6 PUNTI 
VENDITA 

42  Euro 3.240,00 

 
*Il buono spesa Adhoc potrà essere utilizzato presso uno dei Punti Vendita Adhoc aderenti entro e 
non oltre il 31 Marzo 2018. Il buono spesa Adhoc non è frazionabile, non dà diritto a resto, non 
può essere convertito in denaro contante. 
 
Notifica di vincita: 
La Ditta Promotrice provvederà ad informare i vincitori, entro quindici (15) giorni lavorativi dalla 
data del verbale di estrazione, tramite l’invio di una e-mail con le istruzioni per la riscossione del 
premio.  
 
Documenti Richiesti per la convalida della vincita del premio a estrazione finale ed 
estrazione di recupero: 
Il Cliente dovrà inviare entro 7 giorni mezzo e-mail all’indirizzo servizio.clienti@adhocash.it i 
seguenti documenti: 
• copia della fattura utilizzata ai fini della partecipazione vincente; 
• copia di un proprio documento di identità in corso di validità. 
La Ditta Promotrice si riserva il diritto di richiedere la fattura in originale per il controllo. 
Si precisa che ciascun partecipante al presente concorso a premi potrà vincere una (1) sola volta ai 
fini dell’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 7 giorni dalla notifica di vincita i documenti 
richiesti, o in caso di irreperibilità del vincitore o di dati utilizzati in fase di partecipazione diversi da 
quelli riportati nella fattura, 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 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. 
 
Meccanica in Store 
Nelle giornate evento di seguito riportate*, indicativamente dalle 14:00 alle 17:00, alla presenza 
dell’apposito personale e del notaio o funzionario della camera di commercio di competenza, 
presso i punti vendita della Ditta Promotrice, verrà allestito il gioco denominato “Cash Cube” (uno 
per ogni punto vendita aderente). In tale sede, alla presenza del notaio o del funzionario 
predisposto alla tutela della buona fede pubblica, i Clienti avranno la possibilità di partecipare al 
gioco. 
I Clienti (stessa ragione sociale e partita iva) che abbiano già partecipato al gioco on line, esibendo 
le proprie credenziali e l’invito a giocare ricevuto tramite email, potranno partecipare al gioco con 
massimo due giocate (due manche).  
Per ogni giocata il Cliente avrà la possibilità di entrare, per il tempo predefinito, all’interno della 
Cash Cube e tentare di afferrare il maggior numero possibile di tagliandi. 
Potranno partecipare al gioco della Cash Cube anche i Clienti dei punti vendita privi dell’invito ma 
in tal caso avranno la possibilità di effettuare una sola giocata (manche).  
La Ditta Promotrice si riserva di richiedere ai Clienti di esibire la documentazione richiesta per poter 
partecipare alla meccanica in store (partita iva, documento d’identità, email di invito a giocare, 
etc…). 
Al termine di ogni giocata si procederà al conteggio dei tagliandi raccolti. 
Verrà stilata una classifica dei giocatori in base al maggior numero di tagliandi raccolti e attribuito 
il relativo premio (primo premio per chi avrà raccolto il maggior numero di tagliandi a decrescere). 
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In caso di pareggio tra due vincitori o riserve l’ordine di classifica finale sarà determinato tramite 
estrazione a sorte effettuata alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di 
Commercio. Le riserve saranno da utilizzare solo in caso di premi non assegnati, secondo l’ordine 
di classifica. 
Eventuali premi non assegnati negli Store verranno attribuiti a mezzo di estrazione di recupero che 
si terrà in concomitanza con l’estrazione finale. 
 
*Date e luoghi nei quali viene allestita la Cash Cube: 
- 27 Dicembre 2017 Cash di Capua-Vitulazio sito in S.s. Appia km 196+900 
- 28 Dicembre 2017 Cash di Castellammare di Stabia sito in via Napoli 350/b 
- 29 Dicembre 2017 Cash di Orta di Atella, sito in via Massimo Troisi 2/4 
- 30 Dicembre 2017 Cash di Volla sito in via De Carolis 55/57 
- 03 Gennaio 2018 Cash di San Sebastiano al Vesuvio sito in via Delle Industrie 9  
- 04 Gennaio 2018 Cash di Arzano, sito in via Atellana 46. 
 

Dettagli dei premi meccanica in Store (premi previsti per ognuno dei 6 punti vendita) 

 

Classifica Descrizione premio vinto 

Valore commerciale cad 

(iva inclusa n.s.) 

Valore commerciale totale 

(iva inclusa n.s.) 

1° Buono spesa Adhoc da 1000  €  1.000 € 1.000 € 

2° Buono spesa Adhoc da 500  €  500 € 500 € 

3°-7° Buono spesa Adhoc da 100 € 100 € 500 € 

8°-14° Buono Spesa Adhoc da 50 € 50 € 350 € 

15°-23° Buono spesa Adhoc da 20 € 20 € 180 € 

24°-50° Buono Spesa Adhoc da 10 € 10 € 270 € 

  Totale per un punto vendita    2.800 € 

  Totale per 6 punti vendita   16.800 € 

 
 
*Il buono spesa Adhoc potrà essere speso presso uno dei Punti Vendita Adhoc aderenti entro e 
non oltre il 31 Marzo 2018. Il buono spesa Adhoc non è frazionabile, non dà diritto a resto, non 
può essere convertito in denaro contante. 
 
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. 
 
Delega dei premi:  
Il vincitore di un premio non avrà facoltà di delegare il premio a terzi.   
 
Valore di mercato dei premi: 
Il montepremi presunto complessivo è pari a Euro 20.040,00 (iva incl. n.sc).  
Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.  
 
Tutela della Privacy: 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali dei partecipanti verranno conferiti per 
l’espletamento delle operazioni relative alla presente manifestazione a premi, nonché previo 
consenso, per l’invio di informazioni commerciali/promo-pubblicitarie. I dati verranno trattati nel 
rispetto della normativa vigente con modalità cartacee ed informatizzate. Gli interessati potranno 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 contattando il titolare del trattamento. 
 
Onlus Beneficiaria:   
Associazione di Promozione Sociale SHALOM ONLUS C.F. 95063020630 – P. IVA 06892681211- 
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sede legale e operativa: C.so Italia 280 A Parco Umberto - 80010 Villaricca (Na). 
 
Rifiuto del Premio: 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a 
disposizione della Ditta Promotrice. 
 
Regolamento: 
Il regolamento sarà disponibile sul sito www.adhocash.it 
 
Facoltà di rivalsa: 
La Ditta 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 solo a persone fisiche maggiorenni, residenti o 
domiciliati nel territorio nazionale, munite di Partita Iva, clienti della Ditta Promotrice. 
Ai fini dell’estrazione finale ogni Cliente (stessa ragione sociale e partita iva) potrà vincere al 
massimo un premio.  
Ogni Cliente (stessa ragione sociale e partita iva) potrà partecipare al gioco Cash cube solo una 
volta, ad eccezione dei Clienti che abbiano regolarmente partecipato alla meccanica online, i quali 
avranno la possibilità di giocare due volte.  
 
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 e tutto il personale e 
promoter preposti alla gestione operativa del gioco. 
 
Garanzie e Adempimenti: 
Il servizio WEB del concorso sarà attivo 24 ore su 24, tutti i giorni attivi del concorso a partire dal 
27/11/2017 alle ore 00.00 e fino al 06/01/2018 alle ore 23.59. 
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. 
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. 
La Ditta Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito 
dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non veritieri 
da parte dei vincitori, o nel caso la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva, le mail 
non vengano recepite nei tempi, in quanto finite nello spam o l’e-mail indicata in fase di 
registrazione sia inserita in una black-list, e qualsiasi ulteriore caso la cui responsabilità non è 
imputabile alla Ditta Promotrice. 
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 Ditta Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una 
lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi. 
I Clienti che secondo giudizio insindacabile della Ditta Promotrice o di terze parti incaricate dalla 
stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere 
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 
svolgimento del concorso, non potranno godere del premio vinto in quel modo. La Ditta 
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Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il diritto di 
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed 
inibire ogni iniziativa non conforme al rispetto delle modalità di svolgimento del concorso. 
I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti.  
Qualsiasi richiesta da parte del vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita. 
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il 
collegamento Internet che possa impedire all’Utente di accedere al sito WEB, e più in generale di 
partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita. 
La partecipazione a questa promozione è condizionata alla completa accettazione del 
regolamento. 


