MODULO D’ISCRIZIONE
Vi preghiamo di compilare il modulo d'iscrizione in ogni sua parte. Tenete presente che abbiamo
bisogno dei i dati richiesti per poter classificare il campione di vino che presenterete al concorso ed
eseguire tutte le altre operazioni tecniche, incluso il rilascio della fattura.
Il modulo d'iscrizione, compilato integralmente, fate pervenire via posta elettronica all'indirizzo
info@vinistra.com oppure tramite posta all'indirizzo: Vinistra, Prolaz E. Jelušića 1, 52000 Pazin,
Croazia entro e non oltre il 26 marzo 2021.
DATI DEL PARTECIPANTE
Azienda
Nome
commerciale
Nome e Cognome
Funzione
P. Iva
Indirizzo
Codice postale
Città
Paese
Telefono
Fax
E-mail
Web
Persona di contatto

CONSEGNA DEI CAMPIONI
Il partecipante consegna in totale
campioni al concorso internazionale “Il mondo delle
Malvasie”.
I campioni consegnati sono conformi alle specificazioni, indicate nella sezione Descrizione dei
campioni consegnati, e ai certificati di analisi allegati.

DESCRIZIONI DEI CAMPIONI CONSEGNATI
Se consegnate più di due campioni potete usare copie di questo documento.
CAMPIONE NUMERO:
Nome del vino / denominazione commerciale
Annata
Codice della categoria (vedi la Classificazione dei
vini al concorso internazionale Il mondo delle
Malvasie)
Paese d’origine
Zona di produzione
Denominazione d’origine
Cultivar principale (%)
Cultivar secondarie (%)
Prodotto usando legno (SI – NO)
Alcol in % vol.
Zucchero g/L
Acidità totale g/L
Acidità volatile g/L
Biossido di zolfo (SO2) totale mg/L
Biossido di zolfo (SO2) libero mg/L
Pressione CO2 a 20°C
Numero della partita del vino
Quantità totale per la vendita (numero di bottiglie) litri
Fa parte di una partita omogenea
CAMPIONE NUMERO:
Nome del vino / denominazione commerciale
Annata
Codice della categoria (vedi la Classificazione dei
vini al concorso internazionale Il mondo delle
Malvasie)
Paese d’origine
Zona di produzione
Denominazione d’origine
Cultivar principale (%)
Cultivar secondarie (%)
Prodotto usando legno (SI – NO)
Alcol in % vol.
Zucchero g/L
Acidità totale g/L
Acidità volatile g/L
Biossido di zolfo (SO2) totale mg/L
Biossido di zolfo (SO2) libero mg/L
Pressione CO2 a 20°C
Numero della partita del vino
Quantità totale per la vendita (numero di bottiglie) litri
Fa parte di una partita omogenea

DICHIARAZIONE
Il partecipante dichiara che i dati riportati nel Modulo d'iscrizione sono corretti e veritieri.
Il partecipante dichiara di aver preso visione, di aver compreso e di accettare le Regole del concorso
internazionale “Il mondo delle Malvasie”.
Il partecipante s’impegna di accettare i risultati della valutazione da parte delle Commissioni del
concorso internazionale “Il mondo delle Malvasie”.
Il partecipante acconsente che, per la risoluzione di qualsiasi controversia che possa sorgere
nell'interpretazione di questo documento, il foro competente è quello di Poreč.

Data

Firma

Timbro

Il termine per il versamento della tassa d'iscrizione e la consegna dei campioni e il
26 marzo 2021.
Tassa d'iscrizione di 70,00 € (IVA inclusa) può essere versata al conto corrente bancario Vinistra
Istarska Kreditna Banka, Filiale di Poreč, Aldo Negri 2, 52440 Poreč
SWIFT CODE ISKBHR2X, IBAN HR3023800061110007193
Scopo: tassa d'iscrizione per il concorso internazionale”Il mondo delle Malvasie“
Le spese bancarie sono a carico del versante.

CONTATTO
Vinistra
Prolaz E. Jelušića 1, 52000 Pazin
Fax: +385 52 621 698
info@vinistra.com
www.vinistra.com

