DISTRICT 108 La – TOSCANA

Governatore Gianluca Rocchi
Via Nazionale, 165 – 54011 Aulla (LU)
Tel 0187-420193 338-9062691
glrocchi@virgilio.it

CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE

“ENOLIONS 2015”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE per ogni vino presentato

Da spedire a: Villa Medicea “La Ferdinanda” Viale Papa Giovanni XXIII n.1, 59015 Artimino (Prato)
entro il 25 Febbraio 2015 unitamente alle bottiglie
ed anticipare via fax al n° 0571/74978 o via E-mail all'indirizzo segreteria@enolions.it
entro il 20 Febbraio 2015

Il sottoscritto.................................................................................. nato a ….......................................... (......)
il................... e residente a ….............................................. (....) in Via...........................................................
in qualità di responsabile dell'azienda..............................................................................................................
con sede in Via............................................................................................................................. n°................
CAP.................. Città.............................................................................................................. Prov..................
Tel......................... fax.......................... e-mail..................................................................................................
Cod. Fiscale................................................................ Partita iva......................................................................
presa visione del regolamento del Concorso Enologico Nazionale denominato “EnoLions 2015”, che
dichiara di accettare senza riserve,
CHIEDE
di partecipare al Concorso Enologico medesimo con il seguente vino:
denominazione del vino completa.....................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................
Annata di produzione .......................... Colore ................................ Alcool .................... Zuccheri .................

www.lions108la.it

Il campione sopra indicato è da iscrivere nella seguente categoria:




1
2
3

Vini spumanti metodo classico a DOCG, DOC, IGT e VSQ;
Vini spumanti metodo charmat a DOCG, DOC, IGT E VSQ;
Vini spumanti dolci a DOCG, DOC, IGT E VSQ;




4
5

Vini frizzanti DOCG, DOC e IGT con residuo zuccherino fino a 30 gr/lt;
Vini frizzanti DOCG, DOC e IGT con residuo zuccherino oltre 30 gr/lt;





6
7
8

Vini bianchi tranquilli DOCG, DOC e IGT della vendemmia 2014;
Vini bianchi tranquilli DOCG, DOC, e IGT della vendemmia 2013 e precedenti;
Vini bianchi tranquilli DOCG, DOC, e IGT affinati in legno;



9

Vini rosati tranquilli DOCG, DOC, IGT;








10
11
12
13
14
15

Vini rossi tranquilli DOCG, DOC e IGT elaborati in cemento o inox vendemmie 2014 e 2013;
Vini rossi tranquilli DOCG, DOC e IGT affinati in legno delle vendemmie 2014 e 2013;
Vini rossi tranquilli DOCG, DOC, e IGT della vendemmia 2012;
Vini rossi tranquilli DOCG, DOC, e IGT della vendemmia 2011;
Vini rossi tranquilli DOCG, DOC, e IGT della vendemmia 2010;
Vini rossi tranquilli DOCG, DOC, e IGT della vendemmia 2009 e precedenti;



16

Vini da dessert, vini passiti e liquorosi DOCG, DOC e IGT.

Si allega alla presente domanda di partecipazione (art. 6 del regolamento):
-

-

-

n° 6 bottiglie di vino regolarmente confezionate ed etichettate riunite in un unico imballaggio con su
scritto “Campione non commercializzabile inviato per il Concorso Enologico EnoLions 2015”;
ricevuta del pagamento della quota di iscrizione di 75 euro per il primo vino ed ulteriori 50 euro per
ogni successivo vino presentato, effettuato tramite bonifico bancario sul c/c con IBAN
IT51S0846170689000010525087 intestato a “Lions Club Cecina per EnoLions” presso la Banca di
Credito Cooperativo di Castagneto Carducci – Agenzia di Donoratico, specificando il nome
dell’Azienda e con la causale “Iscrizione EnoLions”;
verbale di prelievo;
tre etichette del vino presentato alla selezione ed altrettante eventuali contro etichette;
certificato di analisi, anche effettuato dal laboratorio interno dell’Azienda, riportante almeno i seguenti
dati: titolo alcolometrico a 20°C, zuccheri riduttori, acidità totale in g/l espressa in acido tartarico o
acido solforico, acidità volatile, anidride solforosa totale, anidride solforosa libera, pressione per i vini
frizzanti e spumanti;
per i vini a DOCG e DOC: certificazione di idoneità chimico-fisica ed organolettica rilasciata dalla
Struttura di Controllo competente;
per i vini biologici e/o biodinamici: attestato di assoggettamento al metodo di agricoltura biologica e
relativo codice rilasciato dall'organismo di controllo;
fotocopia del documento di identità

Si impegna ad inviare quanto sopra
entro il 20 febbraio 2015 tramite fax o E-mail
ed entro il 25 febbraio 2015 unitamente alle bottiglie

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 ART. 46

Il sottoscritto .................................................................. nato a ............................................................ (........)
il .................... e residente a .................................................(........) in via ........................................................
n. ......, in qualità di responsabile/legale rappresentante dell’Azienda ..............................................................
Codice Fiscale/ Partita IVA ............................. con sede in ......................................................................(.....)
Via...................................................n°........, per quanto disposto dall’art. 46 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art.
76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di non aver subito condanne passate in giudicato per frodi o sofisticazioni.

Data ..............................

Timbro e Firma ....................................

www.lions108la.it

