I° CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE

“BIG WINE AWARDS 2022”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ……………………………………………….……. in qualità di ……………………………………………………
dell’Azienda …………………………………………………………………………………………… con sede legale in Via
…………………………………………………… n°…… CAP ……………………. Città …………………………………………………
Provincia ………………………. Tel. ……………………………. mail ……………………………………..…………………… Sito
Web: ……………………………………………………………… Codice Fiscale …………………………………………… Partita
IVA ……………………………………………………., presa visione del Regolamento del I° CONCORSO
ENOLOGICO INTERNAZIONALE “BIG WINE AWARDS 2022” che dichiara di accettare senza riserve,
FA DOMANDA
di partecipare al I° CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE “BIG WINE AWARDS 2022” con i
seguenti vini (indicare la denominazione esatta dei vini):
1. Denominazione vino …………………………………
Colore ……………………
Annata di produzione …….……
Categoria vini:  tranquilli
 frizzanti
 spumanti
Gruppo vini (così come indicato all’art. 4 del regolamento al
...............………………………………………………………………………………………………..……… .
2. Denominazione vino …………………………………
Colore ……………………
Annata di produzione …….……
Categoria vini:  tranquilli
 frizzanti
 spumanti
Gruppo vini (così come indicato all’art. 4 del regolamento al
...............………………………………………………………………………………………………..……… .
3. Denominazione vino …………………………………
Colore ……………………
Annata di produzione …….……
Categoria vini:  tranquilli
 frizzanti
 spumanti
Gruppo vini (così come indicato all’art. 4 del regolamento al
...............………………………………………………………………………………………………..……… .
4. Denominazione vino …………………………………
Colore ……………………
Annata di produzione …….……
Categoria vini:  tranquilli
 frizzanti
 spumanti
Gruppo vini (così come indicato all’art. 4 del regolamento al
...............………………………………………………………………………………………………..……… .
5. Denominazione vino …………………………………
Colore ……………………
Annata di produzione …….……

Concorso):

Concorso):

Concorso):

Concorso):

Categoria vini:  tranquilli
 frizzanti
 spumanti
Gruppo vini (così come indicato all’art. 4 del regolamento al
...............………………………………………………………………………………………………..……… .

Concorso):

Si allega alla presente domanda di partecipazione:
-

verbale di prelievo o autocertificazione redatto sul modello allegato;

-

n. 3 etichette e contro-etichette per ogni vino presentato in Concorso;

-

certificato di analisi rilasciato anche dal laboratorio della Cantina, riportante almeno i
seguenti parametri: titolo alcolometrico volumico - anidride solforosa totale – zuccheri
riduttori – anidride solforosa libera – acidità totale – acidità volatile – pressione (frizzanti e
spumanti) per ogni vino. Il certificato deve riportare il nome dell’azienda e del vino;

-

per i vini a denominazione d’origine, il certificato d’idoneità rilasciato dalla struttura di
controllo secondo le vigenti normative;

-

copia del versamento effettuato dall’azienda produttrice di € 50,00 oltre Iva per ogni
campione di vino da iscrivere al Concorso tramite carta di credito (Visa, Mastercard,
American Express), o a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: BANCO BPM IBAN: IBAN: IT 46 O 05034 03210 000000006842 con causale: quota di partecipazione al
Concorso Enologico Internazionale BIG WINE AWARDS 2022, intestato a FAGRIFOOD SRL.

Inoltre, si impegna a far pervenire a mezzo corriere e/o posta dal 01 (uno) Giugno 2022 fino alle ore
18,00 del giorno 11 (undici) giugno 2022, per ogni campione di vino da iscrivere al Concorso, n. 3
bottiglie dello stesso lotto, completamente confezionate e riunite in un unico imballaggio
unitamente alla presente documentazione cartacea. Sul cartone di vino deve essere chiaramente
scritto "CAMPIONE NON COMMERCIALE” inviato per SELEZIONE del I° CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE “BIG WINE AWARDS 2022 nell’ambito della Fiera Internazionale “Mediterraneo
Wine&Food” – edizione 2022, Grand Hotel VESUVIO, Via Partenope n. 45, 80121 Napoli (Italy).
Data …………………………

Timbro e Firma
………………………………………………

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

In fede ……………………………………….

I° CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE

“BIG WINE AWARDS 2022”
VERBALE di PRELIEVO
Il sottoscritto ………………..……………………………………………………………………
A) Funzionario dell’ente: ……………………………….………………………………..…
B) Responsabile dell’Azienda (sotto meglio identificata)………….………………………..…………………………….
(allegare fotocopia di un documento di identità del responsabile firmatario)
DICHIARA:
Di aver prelevato presso l’Azienda ……………………………………………………………….. con sede in Via
…..…….………………………………………..…… n° ….... CAP …….………………. Città…………….…………………………
Provincia .…………………………………….. Tel. ………………………..……………. E – mail …………….……………………..
Sito web …………………………………………………… Codice Fiscale …………………………………………… Partita IVA
……………………………………………
Alla presenza del responsabile dell’Azienda (caso A)
Sig: ………………………………………………………………………
1. N° …….. bottiglie regolarmente etichettate e confezionate della capacità di ……… litri del vino
con denominazione …..……………………………… Colore …………………… Annata di produzione
…….…..… campione appartenente alla partita prelevata al (lotto) n° ……….………..
Categoria vini:  tranquilli
 frizzanti
 spumanti
Gruppo vini (così come indicato all’art. 4 del regolamento al Concorso):
...............………………………………………………………………………………………………..……… .
2. N° …….. bottiglie regolarmente etichettate e confezionate della capacità di ……… litri del vino
con denominazione …..……………………………… Colore …………………… Annata di produzione
…….…… campione appartenente alla partita prelevata al (lotto) n° ……….………..
Categoria vini:  tranquilli
 frizzanti
 spumanti
Gruppo vini (così come indicato all’art. 4 del regolamento al Concorso):
...............………………………………………………………………………………………………..……… .
3. N° …….. bottiglie regolarmente etichettate e confezionate della capacità di ……… litri del vino
con denominazione …..……………………………… Colore …………………… Annata di produzione
…….…… campione appartenente alla partita prelevata al (lotto) n° ……….………..
Categoria vini:  tranquilli
 frizzanti
 spumanti
Gruppo vini(così come indicato all’art. 4 del regolamento al Concorso)::
...............………………………………………………………………………………………………..……… .
4. N° …….. bottiglie regolarmente etichettate e confezionate della capacità di ……… litri del vino
con denominazione …..……………………………… Colore …………………… Annata di produzione
…….…..… campione appartenente alla partita prelevata al (lotto) n° ……….………..
Categoria vini:  tranquilli
 frizzanti
 spumanti

Gruppo vini (così come indicato all’art. 4 del regolamento al Concorso): :
...............………………………………………………………………………………………………..……… .
5. N° …….. bottiglie regolarmente etichettate e confezionate della capacità di ……… litri del vino
con denominazione …..……………………………… Colore …………………… Annata di produzione
…….…..… campione appartenente alla partita prelevata al (lotto) n° ……….………..
Categoria vini:  tranquilli
 frizzanti
 spumanti Gruppo vini (così come indicato
all’art.
4
del
regolamento
al
Concorso):
...............………………………………………………………………………………………………..……… .
Da iscrivere al I° CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE “BIG WINE AWARDS 2022”.
Il prelievo di ogni campione di vino viene fatto alla presenza del sig.
…………………………………………………….. In qualità di …………………………………………………….. dell’azienda
medesima. (solo nel caso A)
DICHIARA INOLTRE CHE
Ogni campione proviene dal medesimo quantitativo di bottiglie aventi identica etichettatura e
contenuto. L’Azienda provvederà a far pervenire a mezzo corriere e/o posta dal 01 giugno 2022 alle
ore 18,00 del giorno 11 Giugno 2022 al seguente indirizzo: “Concorso Enologico Internazionale “BIG
WINE AWARDS 2022” nell’ambito della Fiera Internazionale “Mediterraneo Wine&Food and Travel”
– edizione 2022, Grand Hotel Continental, Via Partenope n. 45, 80121 Napoli (Italy).
Il presente verbale è redatto in duplice copia di cui:
-

una copia rimane all’azienda;
una copia va allegata alla domanda di partecipazione.

Qualora il prelievo sia stato effettuato da un pubblico ufficiale o da un incaricato
dell’Organizzazione, si rende necessario produrne una terza copia.
……………………………………. Lì…………………………
Il responsabile dell’azienda

ll verbalizzante

…………………………………………

…………………………………………..

Tutela della Privacy
Il sottoscritto………………………………………….………….responsabile della Società ……………………………………………………………….
con sede a ………………………………………… in Via ………………………………………………… N° ……….. ai sensi per gli effetti del D. lgs
196/2003, dichiara di essere stato informato che i dati personali, richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi,
verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presta conseguentemente il proprio consenso al loro trattamento.
Prende altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali informatici e telefonici con
logiche correlate alle finalità dell’incarico.

In fede
………………………………………………

