- PARIS

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Si prega di riempire un foglio per ogni vino presentato

Nome Azienda
Nome del vino (come appare sull’etichetta)
Nome del produttore
Denominazione
Prezzo del vino al pubblico
Vitigno

Anno di produzione
Tipo di terreno

Potenziale di conservazione
Tipo di coltivazione

q

In conversione

q Bio

Tipo di lavorazione

q

Biodinamica

q Naturale (– 20mg/lt di solforosa per i
rossi et –30mg/lt per i bianchi)

Produzione in HL del lotto presentato :
N° di cuve o del lotto :
q

DOP/DOC/DOCG

q

Vino tranquillo

¨

Rosso

q

Vino da tavola/IGP

q

Vino mosso

¨

Rosato

q

« Orange »

q

Vino liquoroso

¨

Bianco

q

Vino senza IG

q

Vino dolce naturale

¨

Bianco dolce
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I produttori medagliati beneficeranno di una riduzione per partecipare al salone Vinibio di Parigi. I vini vincitori nella categoria “oro” riceveranno 500 autocollanti gratuitamente.

CONDIZIONI DI PARTICIPAZIONE
I documenti e i campioni di vino possono pervenire dal 15 febbraio e non oltre il 15 aprile
2020
Certificato conforme di produzione biologica o in conversione per ogni annata presentata
Una scheda di presentazione per ogni vino presentato
Bollettino d’iscrizione
Una etichetta per ogni vino presentato

Pagamento dei diritti d’iscrizione

BOLLETTINO D’ISCRIZIONE
Queste informazioni
saranno utilizzate
per i documenti
promozionali

Nome Azienda .......................................................................................................
ome...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Postale ............................Città .........................................................Stato................................
....................................... E-mail .................................Sito Internet.......................................

ganismo

..................................................................................

Il partecipante si ingaggia a rispettare il regolamento del concorso il quale può essere scaricato dal
nostro sito internet
65

N°...............

DOVE
INVIARE I
CAMPIONI

65,

65

..................

93500

:

Tel. : ++331 46 44 75 36

Attenzione ! Non mettere i documenti insieme alla campionatura

AMPHORE

