DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Inviare una domanda e un verbale per ogni vino
La domanda di partecipazione dovrà essere anticipata via e-mail a enohobby@gradara.net

Spett. ENOHOBBY CLUB DEI COLLI MALATESTIANI
37º CONCORSO NAZIONALE VINI
“BOLLINO DELL’ENOHOBBY”
presso il Comune di Gradara, via Mancini 23 – 61012 – Gradara-(PU)

L’Azienda...................................................ORSO C.F....................................ORSOP.Iva ....................................ORSO
sede in via .......................................................................CAP....................... Località .......................... Prov. .................
Tel. ...............................................Fax................................ Cell. .........................................
e-mail ................................................................................................................................
presa visione del regolamento relativo al Concorso che dichiara di aver letto ed accettato, CHIEDE di partecipare al 37º Concorso Enologico
Nazionale indetto dall'Enohobby Club dei Colli Malatestiani, riservato ai produttori agricoli singoli o associati, nonchè alle aziende industriali e
commerciali, con la seguente qualità di vino: nome vino............................................
tipologia.........................................................................................
colore..........................................

da assegnare alla categoria ( 1 )............................

annata di produzione..............zona di produzione................................gradazione alcoolica svolta gr..........da svolgere gr..............
consistenza quantitativa: numero bottiglie..............................
il vino ha ottenuto la seguente denominazione:
□ORIGINE CONTROLLATA □ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
□BIOLOGICO

□INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Si impegna ad inviare entro il 20 aprile 2019, n. 06 bottiglie aventi capacità richieste da regolamento. Dichiara di aver ottemperato a quanto
prescritto dalla legislazione vigente con riguardo all'iscrizione all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve (vini DOC e DOCG), alla dichiarazione
delle uve (vini da tavola con indicazione geografica tipica).
Data...........................................................
(1)□

Cat. 1 Vini Bianchi Secchi

□ Cat. 4 Vini Rossi Secchi Biologici

Firma....................................................................................
□ Cat. 2 Vini Bianchi Secchi Biologici

□ Cat. 3 Vini Rossi Secchi

□Cat. 5 Vini Amabili o Dolci, Bianchi, Rosati e Rossi

□ Cat. 6 Vini Spumanti di qualità o VSQ

□ Cat. 7

VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONI DI VINO (da redigere in n. 3 copie)
( ) .........................................................................................................................................................................
(Comune, Comando, Ufficio, Ente, Enohobby Club, Responsabile Azienda)
Io sottoscritto con la qualifica di................................................................del suddetto Ente/Azienda, D I C H I A R O di aver
prelevato presso l’Azienda............................................. n. 06 campioni da cc...... cadauno del vino.....................annata........
□ DOC
□ DOCG
□ IGT
□ BIOLOGICO dalla partita/botte individuata al n.....................
in presenza del Sig.................................................................................responsabile dell’Azienda medesima.
Do atto che:
– la consistenza quantitativa della partita dalla quale sono stati prelevati i campioni suddetti è dichiarata dall’Azienda in n................
bottiglie
– i campioni prelevati provengono dalla stessa partita di vino confezionati in bottiglie aventi identica etichettatura e contenuto. L'Azienda
provvederà ad inoltrare all’Enohobby Club dei Colli Malatestiani ………………… (PU) i 6 campioni, accompagnati da una copia del
presente verbale; la seconda copia del verbale viene trattenuta dall'Azienda e la terza copia viene da me archiviata presso l’Ente dal quale
dipendo. Il presente verbale viene redatto secondo le norme previste dal Regolamento C.E.E. sulla premiazione dei vini e la concessione delle
DISTINZIONI.
.........................lì....................................
Il responsabile della Ditta
Il verbalizzante
º CONC....................................ORSO INTERNAZIONALE ....................................
Si autorizza il trattamento dei dati personali ex legge 675/96 e sue successive modifiche ed integrazioni.

