
Regolamento del concorso a premi 
vinci con Japan cute 

 
 
 
Ditta Promotrice 
  

 
Japan cute di Matteo Vittori con sede in via         
Gatteri 9/c 
 
 

 
Partita Iva 
  

 
IT01300960323 
 
 

 
Finalità e prodotti promozionati 
  

 
Promuovere il marchio e la vendita presso il 
punto vendita della Ditta Promotrice. 
 
 

 
Durata 
  

 
Dal 05/07/2018 al 05/09/2018. Il termine 
ultimo per richiedere il premio entro il 
15/09/2018 
 
 

 
Materiale Pubblicitario 
  

 
La presente manifestazione verrà    
pubblicizzata tramite volantini e/o manifesti     
presso il punto vendita. La Ditta Promotrice si        
riserva di pubblicizzare la manifestazione     
attraverso le modalità a lei più idonee. In        
ogni caso, la presente manifestazione sarà      
pubblicizzata in modo conforme al presente      
regolamento 
 
 

 
Pubblicizzazione del regolamento 
  

 
Questo regolamento completo è disponibile 
presso il sito www.japancute.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Modalità di svolgimento del concorso: 
 
Durante il periodo promozionale, dal 05/07/2018 al 05/09/2018 tutti i consumatori che si             
recheranno presso il punto vendita della Ditta Promotrice ed effettueranno l’acquisto di uno o più               
degli articoli indicati con un marchio univoco presso il punto vendita, o consultando la lista               
completa su japancute.it, con scontrino unico (di seguito “Consumatori”) riceveranno una cartolina            
promozionale di tipo “Gratta & Vinci” (di seguito “Cartolina\e”) che gli darà la possibilità di vincere                
uno dei premi in palio. 
 
Precedentemente all’inizio della manifestazione promozionale, la Ditta Promotrice farà stampare          
1000 Cartoline, su cui sarà presente una casella. Le cartoline non vincenti saranno prive di simbolo                
al loro interno, mentre quelle vincenti avranno il simbolo seguente al loro interno: 
 
 

- simbolo cartolina vincente:  
 
 
 
Un’apposita patina argentata o d’orata coprirà le caselle delle Cartoline rendendo impossibile            
distinguere le cartoline vincenti da quelle perdenti. 
 
Le Cartoline saranno tutte mescolate casualmente e saranno tutte uguali e indistinguibili. 
 
Quantità cartoline ricevibile: 
 
Il Consumatore è libero di acquistare quanti più prodotti desidera fra i quali anche quelli distinti dal 
simbolo del concorso, al momento dell’acquisto però sarà possibile ricevere solo un numero 
limitato per scontrino di gratta e vinci. 
 
I prodotti verranno contrassegnati con uno dei simboli seguenti: 
 

- mezzo cupcake:  
 
 

- cupcake intero:  
 
 

- cupcake intero più mezzo cupcake:  
 
 

- due cupcake interi:  
 
 
I prodotti con mezzo cupcake significa che per poter ricevere la cartolina ci sarà bisogno di 
acquistare lo stesso o un altro articolo con mezzo cupcake per formare un cupcake intero. 
 
I prodotti con un cupcake intero permetteranno di ricevere una cartolina al momento dell’acquisto. 
 
I prodotti con un cupcake e mezzo permetteranno di ricevere una cartolina al momento 
dell’acquisto, e se il consumatore acquisterà un prodotto contrassegnato da mezzo cupcake o 
superiore riceverà una cartolina aggiuntiva. 
 
I prodotti con due cupcake permetteranno di ricevere due cartoline al momento dell’acquisto. 
 
N.B. Al momento dell’acquisto verrà conteggiato il totale dei cupcake interi dagli 
articoli acquistati e verrà consegnato un numero di cartoline equivalente. 



 
Modalità di gioco: 
 
Dopo aver ricevuto la Cartolina, il Consumatore potrà iniziare a giocare seguendo accuratamente le              
istruzioni riportate nella Cartolina e nel regolamento. 
 
Ogni Cartolina riporterà una casella rotonda dove è previsto il simbolo vincente sulla cartella              
vincente. Il Consumatore dovrà grattare la casella, partendo da dove preferisce per vedere se essa               
contenga o meno il simbolo vincente. 
 
Inoltre, si specifica che tutte le Cartoline per essere ritenute valide dovranno essere associate ad               
un valido scontrino d’acquisto. Il vincitore dovrà pertanto esibire un regolare scontrino ottenuto             
durante il periodo promozionale a fronte dell’acquisto dei prodotti indicati. 
 
Si specifica che eventuali Cartoline ottenute irregolarmente ovvero non a seguito della modalità             
prevista dal presente regolamento, non saranno considerate valide e non daranno diritto ad avere              
l’eventuale vincita convalidata. 
 
Eventuali ammanchi o furti di Cartoline comporteranno l’immediata invalida di tali Cartoline ai fini              
del concorso ed eventuali vincite saranno annullate o non convalidate. 
 
 
 
Limitazioni: 
 
Ogni Consumatore potrà partecipare limitatamente al numero di cartoline regolarmente ottenute 
a seguito della spesa effettuata. 

 
 
 
Esclusioni: 
 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Ditta Promotrice, soggetto 
delegato e di tutte le società coinvolte nello svolgimento e gestione del concorso. 

 
Dettagli dei premi: 
 

Prezzo 
unitario 

(iva N° 
premio Descrizione del premio escl.\incl. 

n.sc.) 
 

1 Alpacasso arcobaleno o momo-chan 
27,29 € - 
12,09 € 

2 Dakimakura a scelta fra 5(cinque) modelli ~175,50 € 

3 Modello death note a scelta fra 6(sei) diversi modelli ~117 € 

 
 
Valore di mercato dei premi: 
Il montepremi presunto complessivo è pari a €331,88 (iva esclusa/inclusa n.sc.). Il valore di              
mercato dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento. 

 
 
 



Procedura per la convalida di vincita dei premi:  
I Consumatori che dopo aver regolarmente partecipato riusciranno ad ottenere una valida            
Cartolina vincente per riscuotere uno tra i seguenti premi: Alpacasso arcobaleno oppure            
alpacasso momo-chan, Dakimakura a scelta fra 5(cinque) diversi modelli, Modello death note a             
scelta fra 6(sei) diversi modelli, dovranno entro e non oltre il giorno 15/09/2018 recarsi              
direttamente presso il punto vendita Japan cute e richiedere il premio in cassa. 

 
Durante la fase di verifica di vincita, ai Consumatori sarà richiesto di consegnare la Cartolina               
vincente, esibire lo scontrino d’acquisto, presentare un valido documento d’identità e qualora            
richiesto sottoscrivere un’apposita liberatoria. Al termine della fase di verifica il premio potrà             
essere consegnato al vincitore. 

 
Tuttavia, ai fini della procedura di convalida di un premio la Ditta Promotrice si riserva sempre la                 
facoltà, qualora sia ritenuto necessario, controllare più accuratamente la presunta Cartolina           
vincente. In tali casi la convalida di vincita e l’assegnazione del premio non sarà contestuale ma                
solo a seguito del buon esito della verifica. 

 
NB. I Consumatori saranno anche pregati di conservare sempre lo scontrino d’acquisto in             
originale che potrà essere richiesto quale prova per poter convalidare la vincita di un premio. 

 
Consegna dei premi: 
 
A seguito alla regolare convalida di vincita i seguenti premi: Alpacasso arcobaleno oppure 
alpacasso momo-chan, Dakimakura a scelta fra 5(cinque) diversi modelli, Modello death note a 
scelta fra 6(sei) diversi modelli, saranno consegnati ai Consumatori direttamente in cassa presso il 
punto vendita. 
L’assegnazione dei premi verrà effettuata “a scalare”, il che significa che per poter ricevere il 
premio numero 3 dovrà essere stato vinto da un altro consumatore prima il premio numero due, 
così come il premio numero 2 potrà essere vinto solamente dopo che un altro consumatore avrà 
vinto il premio numero 1. Ogni premio vinto quindi sbloccherà il premio successivo. 
 
Delega dei premi: 
 
Il vincitore di un premio non avrà facoltà di delegare il premio a terzi. 
 
 
 
 
Termine della consegna dei Premi: 
 
Il concorso è valido solamente per gli acquisti fatti presso il punto vendita Japan cute, e non sono                  
validi per gli acquisti online. 
 
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione               
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001. 
 
Premi non assegnati o non richiesti: 
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno mantenuti presso Japan               
cute e rivenduti al prezzo di mercato. 
 
Rifiuto del Premio: 
Nel caso in cui il vincitore rifiutasse espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione               
della Ditta Promotrice. 
 
 
 
 



Informativa Privacy: 
 
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03 ed esclusivamente per              
la finalità della corretta gestione operativa della manifestazione. 
 
Adempimenti e garanzie: 
 
Tutti i premi messi in palio possono essere ritirati solamente presso il negozio escludendo altri               
metodi alternativi(ad esempio spedizione tramite corriere). 
 
Tutti i premi non sono convertibili in denaro, gettoni d’oro e/o altri beni differenti da quelli                
menzionati nel presente regolamento. 
 
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo                
con uno di valore uguale o superiore. 
 
La partecipazione a questa manifestazione a premi implica la completa accettazione del            
regolamento del concorso. 
 
Qualsiasi richiesta da parte del Consumatore di un premio o prodotti alternativi a quello messo a                
disposizione non potrà essere esaudita. 
 
La Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche              
sorte durante l’usufrutto dei premi in palio. 
 
I Consumatori 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 dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo. La Ditta             
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 volta ad aggirare il sistema ideato. 
 
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 Ditta Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito              
dell’avviso di vincita in quanto spetta al Consumatore accertare l’effettiva vincita. 
 
Ogni tentativo di truffa può comportare l'esclusione dalla partecipazione al Concorso. 
 
La Ditta 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 volta ad aggirare il sistema ideato. 
 
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente               
indicativi. 
 
La Ditta Promotrice si riserva di cambiare in qualsiasi momento parte o totalmente il presente               
regolamento senza obbligo di notifica verso i Consumatori. 
 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto              
previsto dal D.P.R. 430/01. 


