CONCOURS INTERNATIONAL
WINE IN BOX 2021

Riservato agli
organizzatori
Codice
Produttore
Numero di
Campione

BOLLETTINO D’ISCRIZIONE 2021
Io sottoscritto(a) : Nome :………………………………………………………..Qualità………………………………………………………..
Società :………………………………………………………………………………………………………………………….
o Accetto di partecipare al «Concours International Wine In Box 2021». Il successo di questo concorso
porterà alla partecipazione al concorso di eco-packaging e al concorso di design.
Numero di vino(i) presentato(i) : ..........
Fornisco la scheda tecnica di ogni vino presentato.
Fornisco l’ultimo bollettino di analisi (datato da meno di 6 mesi)
Fornisco la dichiarazione di rivendicazione per le DOP, IGP
Fornisco la dichiarazione di certificazione per i vini senza IG con annata e/o menzione della varietà
Fornisco una foto dell’imballaggio del vino presentato.
Fornisco un cartone da imballaggio piatto del BIB (la spedizione può essere effettuata nella stessa spedizione
dei campioni).
o Unisco al mio fascicolo di iscrizione, come da regolamento l’importo di 65,00 Euro (senza IVA) per ogni
vino presentato
o O sotto forma di assegno intestato a nome di : AMELOVIN
o O una copia dell’ordine di bonifico a: AMELOVIN (le tasse bancarie devono essere prese in
carico dal mittente) (Conto bancario qui sotto referenziato).
BANQUE Banque Populaire Occitane 226 route de Narbonne 31400 TOULOUSE
Codice Bancario 17807
Indicativo 00033
N° conto 95421696406
Clé RIB 71
IBAN : FR76 1780 7000 3395 4216 9640 671
BIC : CCBPFRPPTLS
o Mi impegno a rispettare l’insieme degli articoli del regolamento e certifico sull’onore l’esattezza delle
informazioni date.
o
o
o
o
o
o

In osservanza.

IL ………………………………A……………………………..

Firma obbligatoria :

FASCICOLO DA RESTITUIRE TRAMITE PRIMA DEL 5 MARZO 2021
VIA EMAIL ame@best-wine-in-box.com O PER POSTA:
AMELOVIN
5 Rue Pierre de Coubertin
31520 Ramonville Saint Agne - FRANCE
(Attenzione: i campioni e i fascicoli devono essere inviati a 2 indirizzi differenti)
La data di ricezione dei fascicoli deve essere rispettata imperativamente (facendo fede al timbro postale).
Ad ogni trasgressione di uno di questi punti conseguirà l’annullamento dell’iscrizione al concorso.

N.B. Non utilizzare spillette per unire i documenti (graffette possibilmente)
I campioni (3 per vino iscritto) devono essere spediti imperativamente, per mezzo a
vostra scelta, entro il 8 febbraio et le 8 marzo 2021 dalle 8h alle 18h
ALL INDIRIZZO SEGUENTE : (attenzione indirizzo differente dall’indirizzo di invio dei fascicoli d’iscrizione)

CONCOURS INTERNATIONAL WINE IN BOX
ENSAT service DNO – c/o Camille Herry
Avenue de l’Agrobiopole Auzeville Tolosane
31326 Castanet Tolosan - FRANCE
CONCOURS INTERNATIONAL WINE IN BOX 2021
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AMELOVIN N° SIRET : 814 786 299 00010

