COMUNE DI ALDENO
Provincia di Trento
REGOLAMENTO XVI° EDIZIONE
MOSTRA DEI MERLOT D’ITALIA
ALDENO – 23 - 25 ottobre 2015
“MONDOMERLOT”
ART. 1)
1. Il Comune di Aldeno, organizza la manifestazione fieristica denominata “MONDOMERLOT”
che include la XVI° edizione della “Mostra dei Merlot d’Italia” e la XIII° edizione del Concorso
Nazionale “Merlot d’Italia”.
2. La “Mostra dei Merlot d’Italia” si terrà ad Aldeno nei giorni 23, 24 e 25 ottobre 2015.
3. La “Mostra dei Merlot d’Italia” è organizzata dal Comune di Aldeno in collaborazione con la
Provincia Autonoma di Trento – Servizio Commercio, Trentino Sviluppo S.p.A., la Camera di
Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento, la Fondazione Edmud Mach Istituto
Agrario di San Michele all’Adige (TN), l’Associazione Nazionale “Città del Vino” di
Castelnuovo Berardenga (Siena).
4. La manifestazione si prefigge lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione delle
produzioni agricole di qualità e alla promozione dell’immagine del territorio vitivinicolo trentino
ed in particolare allo sviluppo ed alla conoscenza del vino Merlot.
5. La partecipazione da parte delle Aziende alla Mostra è gratuita.
ART. 2)
Possono partecipare alla Mostra tutte le aziende vinicole, le cantine produttrici in proprio, singole o
associate, gli industriali e i commercianti del vino Merlot, siano essi a denominazione di origine
controllata, ad indicazione geografica o vini varietali, confezionati in bottiglie da 0,75 litri, senza
nessuna limitazione e condizione, nei limiti delle possibilità concesse dagli spazi a disposizione.
ART. 3)
Le Aziende partecipanti alla Mostra dovranno far pervenire al Comune di Aldeno – Piazza Cesare
Battisti n. 5 – 38060 Aldeno (TN) – Tel. 0461-842523 o 842711 – Fax 0461- 842140, e-mail
segreteria@comune.aldeno.tn.it quanto segue entro il termine del 30 SETTEMBRE 2015:
1. domanda di adesione sull’apposito modulo, da rispedire debitamente compilato;
2. scheda tecnica sull’apposito modulo, da compilare per ogni vino presentato, da rispedire
debitamente compilato;
3. n. 12 bottiglie regolarmente etichettate, gratuite, di ogni vino presentato, direttamente presso la
sede del Comune di Aldeno – Ufficio Segreteria – Piazza Cesare Battisti n. 5 – 38060 Aldeno
(TN);
4. due etichette sciolte di ogni vino presentato (sia fronte che retro).
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ART. 4)
Il Comune di Aldeno declina ogni responsabilità circa l’eventuale ritardo nella consegna dei
campioni rispetto alla data stabilita, per la perdita totale o parziale dei campioni durante il
trasporto, nonché in ordine allo stato di conservazione dei campioni stessi.
In caso di mancata consegna o perdita in tutto e/o in parte dei campioni spediti l’Azienda si
impegna ad integrare le bottiglie mancanti.
I campioni (in tutto o in parte) pervenuti all’Amministrazione comunale per errore verranno
restituiti alle Aziende esclusivamente a spese e a cura delle suddette Aziende.
Tutte le spese relative al recapito dei campioni sono a completo carico delle Aziende
presentatrici.
ART. 5)
Con la presentazione della domanda di partecipazione l’espositore accetta e sottoscrive le norme e
le condizioni stabilite nel presente regolamento.
ART. 6)
L’organizzazione della Mostra si riserva di emanare eventuali norme o disposizioni aggiuntive nella
misura ritenuta più idonea a favorire un miglior esito della manifestazione.
ART. 7)
Per quanto non contemplato dal presente regolamento sono da ritenersi valide le vigenti
disposizioni previste dalla L.P. n. 17 del 30 luglio 2010, in materia di disciplina delle
manifestazioni fieristiche.
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