
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO  

“X-MAS FACTORY” 
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 

A&V SRL - MILANO 
 (CL 394/2022) 

SOGGETTO PROMOTORE  
A&V Srl con sede legale in Viale San Gimignano 4/A – 20146 – Milano – C.F. e P. IVA 03347130134 (di 
seguito: “Promotore”). 

SOGGETTI ASSOCIATI  
➢ MAX FACTORY S.R.L Viale S.Gimignano 4/A 20146 Milano P.I. 03470730130  
➢ MAX FASHION S.R.L__Viale S.Gimignano 4/A 20146 Milano P.I. 08629570964  
➢ MF VOGUE S.R.L Viale Berengario, 9 20149  Milano P.I. 09722380962 
➢ MF LARIO S.R.L Viale S.Gimignano 4/A 20146 Milano P.I. 10875630963  
➢ MF AGORÀ S.R.L Viale S.Gimignano 4/A 20146 Milano P.I. 11039910960  
➢ MF AUGUSTA Viale S.Gimignano 4/A 20146 Milano P.I. 11039920969  

(di seguito: “AssociaZ”). 

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA 
Concorso a premi denominato “X-Mas Factory” (di seguito: “Concorso”). 
  
DURATA  
Il Concorso ha svolgimento dal giorno 5 dicembre 2022 al giorno 18 dicembre 2022 (di seguito: “Durata”). 
Le estrazioni periodiche saranno svolte: 

➢ il 6 dicembre 2022 (relaZvamente agli acquisZ registraZ il 5 dicembre 2022) 
➢ il 9 dicembre 2022 (relaZvamente agli acquisZ registraZ dal 5 dicembre 2022 al 8 dicembre 2022, 

con esclusione degli acquisZ già risultaZ vincenZ nell’estrazione precedente) 
➢ il 12 dicembre 2022 (relaZvamente agli acquisZ registraZ dal 5 dicembre 2022 al 11 dicembre 2022, 

con esclusione degli acquisZ già risultaZ vincenZ nelle estrazioni precedenZ) 
➢ il 15 dicembre 2022 (relaZvamente agli acquisZ registraZ dal 5 dicembre 2022 al 14 dicembre 2022, 

con esclusione degli acquisZ già risultaZ vincenZ nelle estrazioni precedenZ) 
➢ il 19 dicembre 2022 (relaZvamente agli acquisZ registraZ dal 5 dicembre 2022 al 18 dicembre 2022, 

con esclusione degli acquisZ già risultaZ vincenZ nelle estrazioni precedenZ) 

AREA 
Il Concorso ha svolgimento presso tuf i punZ vendita ad insegna Max Factory e MYX presenZ in Italia, 
inclusi eventuali nuovi punZ vendita che dovessero essere aperZ nel corso della Durata (di seguito: “PunZ 
Vendita”). 

DESTINATARI 
Il Concorso è direio a tuf i consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, Ztolari della 
carta fedeltà digitale “Max Friends” (di seguito: “Card”) che, nel corso della Durata, si siano recaZ presso 
uno dei PunZ Vendita ed abbiano effeiuato un acquisto minimo pari a € 20,00 mostrando in cassa la stessa 
Card prima del pagamento (di seguito: “PartecipanZ”).  

 SCOPO DELL‘INIZIATIVA  
Il Concorso è finalizzato ad incenZvare le vendite di tuf i prodof commercializzaZ presso i PunZ Vendita. 
Ai fini del Concorso sono validi gli acquisZ di qualunque prodoio tra quelli in vendita nei PunZ Vendita per 
un importo minimo pari a € 20,00. 



PUBBLICITA’ 
Il regolamento completo del Concorso sarà disponibile per la consultazione da parte dei partecipanZ sui 
PunZ Vendita e sul sito Internet hips://maxfactory.eu (di seguito: “Sito”). 
Il Promotore e gli AssociaZ si riservano di eventualmente adoiare ulteriori e differenZ forme di 
comunicazione on line ed off line che ritenessero opportune per raggiungere il proprio scopo.  
Tuie le comunicazioni pubblicitarie saranno coerenZ con il regolamento ed in linea con quanto previsto dal 
DPR 430/2001. 

AVVERTENZE 
Si invitano tu* i Partecipan0 a conservare il documento d’acquisto in originale che potrà essere richiesto per 
convalidare la vincita: qualora richiesto, l’eventuale smarrimento del documento d’acquisto in originale o 
l’invio in tempi e modi differen0 da quelli comunica0 implicheranno la decadenza dal diri>o a ricevere il 
premio. 
I daZ delle singole partecipazione sono salvaZ su server ubicaZ in Italia. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il Promotore e gli AssociaZ, al fine di incenZvare le vendite presso i PunZ Vendita, organizzano il Concorso 
con svolgimento secondo quanto di seguito descriio. 
Per prendere parte al concorso, tuf i PartecipanZ devono effeiuare un acquisto in unica soluzione 
(documento di acquisto unico) di almeno € 20,00 iva inclusa presso un qualunque Punto Vendita aderente, 
esclusivamente nel corso della Durata (fa fede la data del documento di acquisto) e mostrare in cassa, prima 
del pagamento, la Card: solo in questo modo l’acquisto sarà registrato nei sistemi del Promotore e sarà 
possibile prendere parte alle estrazioni. La mancata comunicazione del numero della Card da parte del 
Partecipante non consenZrà di prendere parte alle estrazioni anche qualora l’acquisto effeiuato fosse pari o 
superiore alla soglia minima prevista. 
Inoltre, la soglia minima richiesta (€ 20,00) deve essere raggiunta con un unico aio d’acquisto, non essendo 
possibile sommare tra loro gli imporZ oienuZ con acquisZ differenZ. 
Si rende noto che ciascun acquisto consenZrà al Partecipante di prendere parte alle estrazioni una sola 
volta, indipendentemente dall’importo speso oltre la soglia minima di almeno € 20,00 iva compresa: 
tuiavia, sarà possibile prendere parte più volte alla medesima estrazione o ad estrazioni differenZ,  
effeiuando, nel corso della Durata, acquisZ differenZ, purchè ciascuno di importo pari ad almeno € 20,00 
ed a condizione di mostrare la Card in cassa prima del pagamento. 
La partecipazione sarà valida dal 5 dicembre 2022 al 18 dicembre 2022: sulla base della data di acquisto, 
come precedentemente indicato, il Partecipante prenderà parte a tuie le estrazioni previste, con esclusione 
degli acquisZ già risultaZ vincenZ nell’estrazioni precedenZ. 
Il Partecipante che avesse effeiuato più acquisZ validi potrà anche vincere più premi sia nella medesima 
estrazione che in estrazioni differenZ. 
Il Promotore si riserva di effeiuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le partecipazioni o le 
vincite effeiuate difformemente da quanto previsto e/o escludendo dalla partecipazione coloro che non 
dovessero rispeiare le regole previste. 
In parZcolare, si precisa che non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispeiato il 
presente regolamento. 

ESTRAZIONI 
A Milano, presso la sede del Delegato o altra sede da concordare, alla presenza di un notaio o di un 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio, si procederà ad 
effeiuare le previste estrazioni, secondo il calendario precedentemente indicato. 

https://maxfactory.eu/


Per ciascuna estrazione, il Promotore fornirà un tabulato (cartaceo o digitale) riportante tuf gli avenZ 
diriio, eventualmente ripetuZ i funzione di quanto previsto dal regolamento. 
Saranno estraf i seguenZ vincitori:  

➢ 1^ estrazione = n. 916 vincitori + n. 100 riserve  
➢ 2^ estrazione = n. 916 vincitori + n. 100 riserve  
➢ 3^ estrazione = n. 917 vincitori + n. 100 riserve  
➢ 4^ estrazione = n. 916 vincitori + n. 100 riserve  
➢ 5^ estrazione = n. 917 vincitori + n. 100 riserve  

Le riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o inadempienza dei vincitori. 
I vincitori si aggiudicano i premi descrif al paragrafo “PREMI”. 

COMUNICAZIONE DI VINCITA 
l vincitori saranno avvisaZ via e-mail all’indirizzo rilasciato al momento della soioscrizione della Card e 
presenZ negli archivi del Promotore: ai vincitori saranno comunicate le modalità di invio del premio. 
Per tuie le comunicazioni inviate via mail, il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora: 

• la mailbox risulZ piena; 
• l’email/numero di telefono indicata in fase di registrazione fosse errato o incompleto; 
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di noZfica della vincita; 
• la mailbox risulZ disabilitata; 
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list. 

Tuie le vincite potranno essere confermate solo dopo gli opportuni controlli: il Promotore si riserva di 
eventualmente chiedere ai vincitori l’invio del documento di acquisto in originale per verificarne la 
correiezza. 
Qualora richiesZ, non saranno consideraZ validi i documenZ d’acquisto non originali, contraffaf, recanZ 
abrasioni o cancellature, alteraZ, illeggibili o qualora sia stata uZlizzata qualunque tecnica per alterare 
l’originalità degli stessi (applicazione di scotch, scolorine, correiori, ecc.): a tale proposito, il Promotore 
provvederà ai dovuZ controlli anche airaverso i punZ vendita emiienZ dei documenZ da giudicare. Inoltre, 
non saranno validi i documenZ d’acquisto che non riporZno l'acquisto nell’importo minimo previsto e nel 
corso della Durata. 

PREMI 
1^ estrazione: 

➢ dal 1° al 20° estraio (n. 20 premi) = n. 1 buono spesa da € 100,00 cad. assegnato in ragione di n. 2 
buoni da € 50,00 cad. tra loro cumulabili.  

➢ dal 21° al 136° estraio (n. 116 premi) = n. 1 buono spesa da € 50,00 cad.  
➢ dal 137° al 536° estraio (n. 400 premi) = n. 1 buono spesa da € 20,00 cad. 
➢ dal 537° al 916° estraio (n. 380 premi) = n. 1 buono spesa da € 10,00 cad. 

2^ estrazione: 
➢ dal 1° al 20° estraio (n. 20 premi) = n. 1 buono spesa da € 100,00 cad. assegnato in ragione di n. 2 

buoni da € 50,00 cad. tra loro cumulabili.  
➢ dal 21° al 136° estraio (n. 116 premi) = n. 1 buono spesa da € 50,00 cad.  
➢ dal 137° al 536° estraio (n. 400 premi) = n. 1 buono spesa da € 20,00 cad. 

dal 537° al 916° estraio (n. 380 premi) = n. 1 buono spesa da € 10,00 cad. 
3^ estrazione: 

➢ 1° estraio (n. 1 premio) = n. 1 buono spesa da € 1.000,00 cad. assegnato in ragione di n. 20 buoni 
da € 50,00 cad. tra loro cumulabili.   

➢ dal 2° al 21° estraio (n. 20 premi) = n. 1 buono spesa da € 100,00 cad. assegnato in ragione di n. 2 
buoni da € 50,00 cad. tra loro cumulabili.  

➢ dal 22° al 137° estraio (n. 116 premi) = n. 1 buono spesa da € 50,00 cad.  
➢ dal 138° al 537° estraio (n. 400 premi) = n. 1 buono spesa da € 20,00 cad. 

dal 537° al 917° estraio (n. 380 premi) = n. 1 buono spesa da € 10,00 cad. 



4^ estrazione: 
➢ dal 1° al 20° estraio (n. 20 premi) = n. 1 buono spesa da € 100,00 cad. assegnato in ragione di n. 2 

buoni da € 50,00 cad. tra loro cumulabili.  
➢ dal 21° al 136° estraio (n. 116 premi) = n. 1 buono spesa da € 50,00 cad.  
➢ dal 137° al 536° estraio (n. 400 premi) = n. 1 buono spesa da € 20,00 cad. 

dal 537° al 916° estraio (n. 380 premi) = n. 1 buono spesa da € 10,00 cad. 
5^ estrazione: 

➢ 1° estraio (n. 1 premio) = n. 1 buono spesa da € 1.000,00 cad. assegnato in ragione di n. 20 buoni 
da € 50,00 cad. tra loro cumulabili.   

➢ dal 2° al 21° estraio (n. 20 premi) = n. 1 buono spesa da € 100,00 cad. assegnato in ragione di n. 2 
buoni da € 50,00 cad. tra loro cumulabili.  

➢ dal 22° al 137° estraio (n. 116 premi) = n. 1 buono spesa da € 50,00 cad.  
➢ dal 138° al 537° estraio (n. 400 premi) = n. 1 buono spesa da € 20,00 cad. 

dal 537° al 917° estraio (n. 380 premi) = n. 1 buono spesa da € 10,00 cad. 

Ciascun buono deve essere uZlizzato in qualunque Punto Vendita in unica soluzione: l’eventuale parziale 
uZlizzo non consenZrà al possessore di ricevere alcun resto o compensazione di alcuna natura. L’eventuale 
differenza in eccesso dovrà essere saldata direiamente in cassa da parte del vincitore. 

MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo ammonta a € 100.000,00 iva esente: sul 100% di tale importo totale, il 
Promotore predispone idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. 
600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.  

ADEMPIMENTI E GARANZIE 
La partecipazione al Concorso implica l’acceiazione integrale del presente regolamento e delle relaZve 
condizioni da parte dei PartecipanZ. 
Tuie le afvità del Concorso si svolgeranno soio il controllo di un Notaio della Repubblica Italiana 
incaricato o di un funzionario camerale, nel rispeio del D.P.R. 430/2001. 
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso della Durata saranno 
prevenZvamente comunicate ai PartecipanZ con le medesime modalità di comunicazione riservate al 
presente regolamento, nel rispeio dei dirif acquisiZ. 
Il Promotore, o le società incaricate dalla stessa alla gesZone dell’iniziaZva, si riservano il diriio di 
procedere, nei termini giudicaZ più opportuni, e nel rispeio delle leggi vigenZ, per limitare ed inibire ogni 
iniziaZva volta ad aggirare una correia partecipazione. 
Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenZ richiesZ da parte dei 
partecipanZ e/o per disguidi di natura postale non dipendenZ dallo stesso: in parZcolare, non saranno 
tenuZ in considerazione eventuali invii effeiuaZ con tempi e modalità differenZ da quelli eventualmente 
comunicaZ ai vincitori. 
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problemaZche sorte durante 
l’uZlizzo del premio e non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio da parte dei Consumatori.  
Inoltre, con la partecipazione al concorso, i PartecipanZ manlevano e dichiarano il Promotore non 
responsabile di eventuali problemaZche o danni alla salute e/o infortuni, a cose e/o persone sorZ durante 
l’uZlizzo del premio.  
I premi in palio non potranno essere commutaZ in denaro o in geioni d’oro e saranno consegnaZ entro il 
termine massimo di 180 giorni dalla data dell’estrazione esclusivamente sul territorio italiano. 
Qualora i premi risultassero non più disponibili al momento della consegna, il Promotore si riserva di 
eventualmente sosZtuirli con beni o servizi alternaZvi, di pari valore e, possibilmente, di pari caraierisZche. 



Prendendo parte al Concorso, il Partecipante dichiara implicitamente di aver preso visione e di acceiare il 
presente regolamento. 

ONLUS  
Il Promotore devolverà i premi eventualmente non richiesZ o non assegnaZ, diversi da quelli rifiutaZ, a: 
Croce Rossa Italiana Comitato di Monza OdV, con sede in Via Antono Pacinof, 2, Monza 20900 – C.F. 
08466330969, conformemente alla normaZva vigente di cui all’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430/2001. In 
tal caso, qualora i premi non richiesZ o non assegnaZ, non dovessero risultare uZlizzabili per il 
raggiungimento degli scopi di tale O.N.L.U.S., potranno essere sosZtuiZ con beni e/o servizi di valore 
equivalente, con la stessa concordaZ, più adaf alle finalità operaZve della O.N.L.U.S. stessa. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Promotore, in qualità di Ztolare autonomo del traiamento, si impegna in ordine alle informazioni ed ai 
daZ che acquisirà durante tuio il corso del Concorso al rispeio delle norme e degli obblighi imposZ dalla 
vigente normaZva in materia di protezione dei daZ personali (Regolamento Ue 2016/679, D.lgs. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni).   

LEGGE APPLICABILE E RINVIO 
Il presente concorso è soggeio alla normaZva italiana vigente ed ogni partecipante acceia il regolamento 
e la legislazione che lo disciplina.  
Per tuio quanto non previsto dal presente Regolamento il Promotore fa espresso rinvio al D.P.R- 26 
oiobre 2001. N. 430. 
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