Domanda di partecipazione
II° Rassegna con valutazione dei vini da "uve PIlzWIderstandsfähig" (PIWI ).
Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________________ il ___________ in
qualità di _______________________________dell’azienda ____________________________________
Via________________________________n.______cap._______Città_____________________Provincia__
telefono ____________________________________e-mail_______________________________________
presa visione del regolamento della Rassegna, che dichiara di accettare senza riserve
partecipare alla “II°

FA DOMANDA di

Rassegna con valutazione dei vini da "uve (PIWI ).”

con il seguente vino______________________________________________________annata ____________
prodotto con almeno il 95% di uve PIWI.
Il campione sopraindicato è da iscrivere alla categoria (articolo 3 del regolamento)

□
□
□
□
□
□
□

Vini Rossi
Vini Bianchi
Vini Bianchi a macerazione prolungata “Orange”
Vini Spumante Metodo Classico
Vini Spumante Metodo Charmat
Vini Frizzanti
Vini da uve soggette ad appassimento (zucchero residuo > di 5 gr/l)

Compilare una domanda di partecipazione per ogni campione di vino e farla pervenire entro il 16 settembre
2022 a Fondazione Mach, Via Mach 1 San Michele a/A 38010 presso Palazzo Ricerca e Conoscenza, oppure
spedire ad entrambi gli indirizzi mail andrea.panichi@fmach.it e marco.stefanini@fmach.it
L'azienda si impegna a consegnare entro le 12.00 di venerdì 14 ottobre 2022 presso la Fondazione Edmund
Mach, palazzo Ricerca e Conoscenza, di San Michele a/A per ogni vino iscritto alla Rassegna:
•

verbale di prelievo;

•

numero 6 bottiglie completamente etichettate e confezionate della capacità di litri 0,75 e riunite in un'unica
spedizione.

Data __________

Timbro dell’azienda_________________________

Firma _______________________

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003. Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati richiesti vengono utilizzati per
l'organizzazione del concorso e per tutti gli atti conseguenti. Il conferimento è obbligatorio per l'esame della domanda e pertanto l'eventuale
rifiuto comporta l'automatica esclusione del concorso. Il titolare del trattamento è la FEM nella persona del legale rappresentante. I dati non
saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.

Per accettazione
Luogo e data _____________

Il legale rappresentante dell'Azienda _____________________________

