DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
per il XIII° CONCORSO NAZIONALE “MERLOT D’ITALIA”
Compilare una domanda di partecipazione per ogni campione di vino da far pervenire
entro il 30 settembre 2015 al COMUNE DI ALDENO con sede ad Aldeno in Piazza
Cesare Battisti n. 5 – 38060 ALDENO (TN):
Il sottoscritto ______________________________________________________________
In qualità di rappresentante dell’azienda ________________________________________
Via _____________________________________________ n. _________ cap. _________
Città

___________________________________________

Provincia

____________

telefono _________________________________ fax _____________________________
e-mail__________________________________ PEC _____________________________
sito web __________________________________________________________________
codice fiscale______________________ partita iva ______________________________
Presa visione del regolamento del tredicesimo Concorso “Merlot d’Italia”, che dichiara di
accettare, senza riserve
FA DOMANDA
di partecipare al tredicesimo Concorso “Merlot d’Italia”, con il seguente vino
________________________________________ annata ______________. Il campione
sopraindicato è da iscrivere alla seguente categoria (articolo 4 del regolamento) - (indicare
la categoria corrispondente):
□ Merlot doc e docg, annate 2014/2013
□ Merlot igt, annate 2014/2013
□ Merlot doc e docg annate precedenti
□ Merlot igt annate precedenti
Partita numero (lotto) _____________ Bottiglie da 0,750 L. n._____________
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Si impegna a inviare per ogni vino iscritto entro il 30.09.2015 al Comune di Aldeno
(provincia di Trento) quanto richiesto dal regolamento, e più precisamente:


la presente domanda di partecipazione.



Verbale di prelievo (riprodotto in fotocopia dal modello allegato),
sottoscritto da un Pubblico Funzionario (Polizia Municipale, Carabinieri o
Pubblici Ufficiali) o da un esperto formalmente incaricato dal Comitato
Organizzatore secondo il modello A o dal legale rappresentante
dell’azienda secondo il modello B.



N. 6 bottiglie dello stesso lotto della capacità di litri 0,750 di cui 3
completamente etichettate e confezionate e 3 completamente nude, riunite in
un unico imballaggio, sul quale dovrà comparire: “campione non
commerciabile inviato per il 13° Concorso Nazionale Merlot d’Italia”.



N. 3 etichette ed eventuali 3 controetichette del vino iscritto.



Certificato di analisi rilasciato anche dal laboratorio della cantina riportante
almeno i seguenti parametri:



-

titolo alcolometrico a 20°C

-

zuccheri riduttori

-

acidità totale espressa in acido tartarico

-

estratto netto.

Per i vini doc e docg:
- certificazione di idoneità chimico-fisica ed organolettica rilasciata dagli
Organismi

di

Controllo

competenti

attestante

l’origine

e

la

denominazione del vino.


L’Azienda si impegna a consentire l’accesso al personale incaricato del
prelievo del vino.

Data ___________________

Firma ______________________________
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