Per l’istruzione post-diploma e post-universitario con lo scopo di promuovere, a livello nazionale e
internazionale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, tecnologica e manageriale.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
CONCORSO ENOLOGICO
Il sottoscritto

in qualità di

dell’Azienda

Via
CAP

Città

PV

Partita IVA

Telefono

N
Codice Fiscale

Fax

Email

Cellulare

web

FA DOMANDA
di partecipazione al Concorso Enologico Premio Qualità Italia 2017 con il seguente vino:

(indicare l’esatta denominazione del vino in conformità alla legislazione in vigore)

Annata di produzione

Colore

Gradazione alcolica svolta

Residuo zuccherino

Il campione sopra indicato è da ascrivere alla seguente categoria di cui all’Art. 4 del Regolamento (barrare la categoria del vino):
1. IGT (Indicazione Geografica Tipica)
1.1 Rossi IGT

4. Vini Frizzanti
4.1 Rossi DOC – Rossi IGT

1.2 Bianchi IGT

4.2 Bianchi DOC – Bianchi IGT

1.3 Rosati IGT

4.3 Rosati DOC – Rosati IGT

2. DOC (Denominazione di Origine Controllata)

5. Vini spumanti

2.1 Rossi DOC annate 2016 e 2015

5.1 Rossi VSQ – Rossi DOC VSQ – Rossi IGT VSQ

2.2 Rossi DOC annate 2014 e 2013

5.2 Bianchi VSQ – Bianchi DOC VSQ Bianchi IGT VSQ

2.3 Rossi DOC annate 2012 e precedenti

5.3 Rosati VSQ – Rosati DOC VSQ - Rosati IGT VSQ
6. Vini passiti

2.4 Bianchi DOC 2016

6.1 D.O.C.

2.5 Bianchi DOC 2015 e precedenti

6.2

2.6 Rosati DOC

I.G.T.

Inserire il numero progressivo in relazione ai campioni iscritti al concorso.
Esempio: l’indicazione 1 di 5 significa che la “Domanda d’Iscrizione” si
riferisce al campione di vino n. 1 di n. 5 campioni partecipanti.

3. DOCG (Denominazione di Origine Controllata Garantita)
3.1 Rossi DOCG
3.2 Bianchi DOCG
3.3 Rosati DOCG

campione n._______________ di _______________ campioni totali

SI IMPEGNA
ad inviare per ogni vino iscritto, entro il 16 giugno 2017, a: Premio Qualità Italia 2017 – Concorso Enologico – c/o Business Palace, Via
Mulino del Gioco n. 16 – 65013 Città Sant’Angelo (PE):
ü la presente domanda di partecipazione;
ü n. 4 etichette ed eventuali contro-etichette del vino iscritto;
ü estremi del versamento della quota di iscrizione a titolo di rimborso delle spese di registrazione (€ 60,00 + IVA 22% per il primo o
l’unico campione e € 40,00 + IVA 22% per i campioni iscritti successivi al primo), effettuato mediante bonifico bancario su IBAN:
IT11M0335901600100000138281 – Banca Prossima S.p.A - intestato a: Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento Leonardo;
ü bottiglie etichettate:
¨ n. 6 bottiglie da litri 0,750 cad.
¨ n. 12 bottiglie da litri 0,500 cad. ¨ n. 12 bottiglie da litri 0,375 per i vini passiti cad.;
ü il modulo “Verbale di Prelievo Campione di Vino” disponibile sul sito www.premioqualitaitalia.it;
ü certificato di analisi;
ü per i vini a denominazione di origine: dichiarazione dell’autorità competente attestante l’origine e la denominazione del vino;
ü per i vini biologici: certificazione di vino biologico rilasciata da ente certificatore riconosciuto.

DICHIARA
ü
ü
ü
ü

di aver preso visione del Regolamento del Premio Qualità Italia 2017;
che il luogo di produzione del vino è situato nella Regione __________________________________________;
di essere iscritto nel Registro delle Imprese di _____________________________________________________;
di non aver avuto a proprio carico, con sentenza passata in giudicato, procedimenti giudiziari dovuti a frodi o sofisticazioni.

Data

Timbro e Firma

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata e utilizzati per
l’organizzazione del Concorso. Il conferimento è obbligatorio per l’esame della domanda, pertanto l’eventuale rifiuto comporta l’automatica esclusione. Il titolare del trattamento è
la Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento in Qualiform sas, nella persona del legale rappresentante che è anche il Responsabile del trattamento. I dati non saranno
comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/2003.

Data

Timbro e Firma
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o Rilascio il consenso

o Nego il consenso

