La presente domanda sarà fotocopiata dall’azienda nel numero di copie occorrenti

Spett. le MOSTRA NAZIONALE VINI
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 13 - 30020 PRAMAGGIORE – VE

60° CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE “PRAMAGGIORE 2021”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L’Azienda sottoscritta (preferibilmente compilare a macchina o Pc; o stampatello)

AZIENDA
VIA			
CITTÀ			
Codice Fiscale		
P. Iva
Codice Univoco
E-mail

N
PROV.

C.A.P

Appartenente alla Categoria: barrare obbligatoriamente la categoria di appartenenza (a; b; c)
a)
		
b)
c)

Produttori singoli – Aziende di produzione (entità produttive individuate da una denominazione o ragione sociale 		
riportata anche sull’etichetta del vino).
Produttori Associati (Cantine Sociali, Enopoli Consortili, Associazione di Produttori, ecc.)
Aziende Industriali e/o Commerciali,

presa visione del Regolamento della Mostra Nazionale dei Vini, relativa al 60° Concorso Enologico Nazionale “PRAMAGGIORE 2021”, che dichiara di
aver letto ed accettato,
FA DOMANDA di partecipare al 60° Concorso Nazionale dei Vini con la seguente qualità di Vino:
(scrivere esatta denominazione del Vino: D.O.C.G. o D.O.C. o I.G.T., il tipo di vino, eventuali altre indicazioni e l’annata: ad esempio: “Lison Pramaggiore D.O.C. Cabernet Sauvignon “Vigna Verde 2020” - Si declina ogni responsabilità in caso di dati incompleti

colore

grad. zuccherina

grad. alcolica

annata

NB: I dati riportati dall’Azienda verranno utilizzati per la realizzazione dei Diplomi e delle pubblicazioni relative ai Partecipanti al Concorso.
La Direzione declina ogni responsabilità in caso di errata o incompleta comunicazione dei dati relativi al campione in Concorso da parte dell’Azienda.
Il Campione sopra indicato, è da iscrivere alla seguente categoria: (Art. 4 regolamento) – Barrare obbligatoriamente la Casella (a; b):
VINI TRANQUILLI:
vini a Denominazione di Origine (DOP);
vini a Indicazione Geografica Tipica (IGP).
Il campione sopra indicato è da assegnare a uno dei seguenti gruppi: Barrare obbligatoriamente la Casella relativa al Campione in Concorso:
Vini Bianchi secchi prodotti nell’ultima annata;
Vini Bianchi secchi con uno o più anni di invecchiamento;
Vini Rosati secchi;
Vini Rossi secchi prodotti nell’ultima vendemmia;
Vini Rossi secchi con uno o più anni di invecchiamento;
Vini Bianchi, Rosati o Rossi amabili o dolci;
Vini Liquorosi
VINI FRIZZANTI: Barrare obbligatoriamente la Casella relativa al Campione in Concorso se FRIZZANTE:
Vini Frizzanti Denominazione di Origine (DOP);
Vini Frizzanti a Indicazione Geografica Tipica (IGP)
VINI SPUMANTI: Barrare obbligatoriamente la Casella relativa al Campione in Concorso se SPUMANTE:
Vini Spumanti a Denominazione di Origine (DOP);
Vini Spumanti a Indicazione geografica Tipica (IGP)
Vini Spumanti di Qualità (VSQ).
Si impegna ad inviare unitamente alla presente domanda di partecipazione alla Mostra Nazionale Vini, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 13 - 30020
Pramaggiore (VE), ENTRO IL 15 MARZO 2021:
A)Quota di partecipazione di € 50,00 + I.V.A pagabile con bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Filiale di
Pramaggiore - IT37 M0835636250000000058529 a favore: Mostra Nazionale Vini.
Copia del bonifico dovrà obbligatoriamente essere allegata alla domanda, pena esclusione dal Concorso.
N.B.: In caso di versamento a carico di titolari o rappresentanti dell’azienda, si prega di scrivere sulla ricevuta a quale Ditta va riferito il bonifico effettuato.
B)Verbale di prelievo (riprodotto in fotocopia dal modello allegato), sottoscritto da Pubblico Funzionario o incaricato dall’Azienda*. (*allegare copia C. I.)
C) N. 18 BOTTIGLIE - prelevate dallo stesso lotto di capacità da l. 0,375 o da l. 2 completamente etichettate e confezionate. Sul cartone di vino deve
esserci chiaramente scritto “Campione non commerciabile inviato per il 60° Concorso Enologico Nazionale).
D) 5 ETICHETTE ed eventuali contro etichette identiche a quelle del vino presentato in Concorso;
E) CERTIFICATO DI ANALISI rilasciato anche dal Laboratorio della Cantina riportante almeno i seguenti parametri:
• titolo alcolometrico a 20°C
• acidità totale in g/l espresso in acido tartarico o acido solforico;
• acidità volatile;
• anidride solforosa totale;
• anidride solforosa libera;
• pressione - se si tratta di vini frizzanti e spumanti.
F) Per i vini a Denominazione di Origine: Certificato di idoneità rilasciato dalla struttura di controllo secondo le vigenti normative.
LA DOCUMENTAZIONE VA APPLICATA ESTERNAMENTE, IN BUSTA CHIUSA, ED IN MODO VISIBILE, ALLA SCATOLA DEL CAMPIONE DI VINO.

NOTA INFORMATIVA: ai sensi dell’Articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la informiamo che i suoi dati sono conservati nel
nostro archivio informatico e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse con il Concorso Enologico Nazionale e la Mostra Nazionale Campionaria dei Vini .
La informiamo che ai sensi dell’Art. 7, la S.V. ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica.
Ai sensi del medesimo articolo, la S.V. ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati è: Mostra Nazionale dei Vini - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 13 - 30020 PRAMAGGIORE - VE, nella persona del Legale Rappresentante.

Timbro dell’Azienda

Data

Firma

Alla
MOSTRA NAZIONALE VINI
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 13
30020 PRAMAGGIORE -- VE

60° CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE “PRAMAGGIORE 2021”
VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONI DI VINO
Il sottoscritto,
del (Comando – Comune – Ufficio – Ente)
con la qualifica di
(Messo Comunale, Funzionario, Vigile, ecc….)
OPPURE
Responsabile o incaricato dell’Azienda
(fotocopia Documento Identità)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione amministrativa,
e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci ai sensi dell’Art.
76 del medesimo Decreto,
DICHIARA
Di aver prelevato presso l’Azienda
Indirizzo
Alla presenza del Responsabile dell’Azienda
n.18 (diciotto) bottiglie della capacità di lt.		
del Vino
annata		
da iscrivere al 60° Concorso Nazionale Vini nella categoria
Barrare obbligatoriamente le Caselle
		

Vini tranquilli		

Vini Frizzanti 		 Vini Spumanti

Denominazione di Origine (DOP)
Indicazione Geografica Tipica (IGP)
Vini Spumanti di Qualità (VSQ).
Il campione prelevato appartiene alla partita individuata al n°				
(lotto)
Dichiaro inoltre che la consistenza quantitativa della partita dalla quale è stato prelevato il campione suddetto è di hl.
pari a bottiglie n.
I campioni prelevati provengono dal medesimo quantitativo di bottiglie aventi identica etichettatura e contenuto.
L’Azienda provvederà ad inoltrare alla Mostra Nazionale Vini, Via Cavalieri di Vittorio Veneto 13 - Pramaggiore (Venezia)
entro il 15 Marzo 2021 le 18 bottiglie nei cartoni sigillati, accompagnati da una copia del presente verbale; la seconda copia
del verbale viene trattenuta dall’Azienda e la terza copia viene da me archiviata presso l’ente dal quale dipendo.
Data
			

Il Responsabile dell’azienda

			

Il Funzionario Verbalizzante

In caso di autocertificazione, è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Il presente verbale sarà fotocopiato dall’azienda nel numero di copie occorrenti, tenendo presente che ogni tipo di vino
prelevato deve essere accompagnato dal proprio verbale.

LA DOCUMENTAZIONE VA APPLICATA ESTERNAMENTE, IN BUSTA CHIUSA,
ED IN MODO VISIBILE, ALLA SCATOLA DEL CAMPIONE DI VINO.

