GRAND PRIX DU VIN SUISSE 2019
dal 24 al 29 giugno 2019

Scheda d’iscrizione

Produttore :
Nome :

Cognome :

Indirizzo :

Telefono :

Codice postale / Località :

Fax :

Indirizzo e-mail :

Sito internet :

Categorie di vini (porre una crocetta nella casella
corrispondente)
1. Vini bianchi
1.1 Chasselas
1.2 Müller Thurgau - Riesling-Silvaner
1.3 Altri vini bianchi da monovitigno
1.4 Assemblaggi
2. Vini rosati e bianchi da uve nere *
Colore :
bianco rosato

3. Vini rossi
3.1 Pinot Nero
3.2 Gamay
3.3 Merlot

3.4 Altri vini rosso da monovitigno
3.5 Assemblaggi
3.6 Gamaret, Garanoir o Mara monovitigno

4. Vini bianchi, vini rossi e vini rosati con zuccheri residui (da 8 g/l) *
Colore :
bianco rosato rosso
I vini rinforzati con aggiunte di alcol sono accettati.

5. Vini spumanti *
Colore : bianco rosato

* Vi preghiamo di precisare il colore

Desidero che il moi vino partecipi anche al premio BIO .
La mia azienda é certificata Bio dal seguente organo di controllo: ______________________________________________
Vino
Marca / Nome di fantasia:
(indicazioni sull’etichetta)
Classificazione

Denominazione :

Cantone :

Annata
Vitigno/vitigni

(da una percentuale del 15 % d’assemblaggio,
vi preghiamo di indicare varietà e percentuale)

AOC

Tavola

2018

2017

altro _____________
2016

senz’
altro
______ annata

Indicazione delle varietà
- ________________________________________
- ________________________________________
- ________________________________________
- ________________________________________

Analisi
Menzione obbligatoria

Zucchero residuo in g/l

Dichiarazione di vendita

Volume delle bottiglie in cl:

in unità intere (senza virgola)
__________________________ g/l

Percentuali
_______%
_______%
_______%
_______%

% vol. alc.:

Acidità totale:

___________________

________________ g/l

Prezzo di vendita al privato :

_______________________

(CHF per bottiglia, franco cantina, IVA inclusa)
____________________________________________

Numero di bottiglie prodotte

Stock attuale:

Chiusura :

____________________________ bottiglie

________________ bottiglie
nessun numero del lotto o un solo imbottigliamento

(minimo 800 unità)

Numero del lotto (secondo l’OEDAI, art. 19-21)
________________________________________

(di cui l’annata e il nome del vino formano il numero del lotto)

Nel caso l’indicazione dell’annata sul formulario d’iscrizione non corrisponde a quella
del campione consegnato, farà testo l’anno indicato sul campione. Il fatto non sarà
comunicato al produttore.

La ditta sottoscritta accetta tutte le disposizioni del regolamento del Grand Prix du Vin
Suisse 2019 e conferma che il vino presentato corrisponde alle disposizioni legali.

Date e firma :

1) ISCRIZIONE
- Inscrivere i vini online su: www.vinea.ch
Rubrica Grand Prix du Vin Suisse
- vogliate riempire un formulario per ogni vino presentato e rinviarlo
all’indirizzo indicato a fianco (uffci di VINEA) prima del 24 mai 2019

4) SPEDIZIONE DEI CAMPIONI
- prima del 24 mai 2019
- 3 bottiglie di ogni vino iscritto
- vi preghiamo d’allegare una copia del formulario nel pacco
vi preghiamo, se possibile, l’utilizzo di casse in plastica (vini harras ) per la consegna dei vini

2) TASSE D’ISCRIZIONE (IVA 7.7% inclusa – CHE-108.408.084)

5) INDIRIZZO PER LE SPEDIZIONI (BOTTIGLIE E FORMULARI):
GRAN PREMIO DEL VINO SVIZZERO
p/a Association VINEA
Rue Beausite 4

- prima del 24 mai 2019
1 vino
CHF 140.-2 vini
3 vini
CHF 380.-4 vini
Ogni vino supplementare CHF 120.--

CHF 260.-CHF 500.--

CH-3960 Sierre

3) MODALITÀ DI PAGAMENTO
- bonifico postale Association VINEA al numero di conto 17-675671-3
IBAN : CH45 0900 0000 1767 5671 3
- o per carta di credito sul nostro sito web, pagamento sicuro online
(VISA, Mastercard, Postcard) unicamente nel caso d’iscrizione online

Tel.: 027 456 31 44
Fax : 027 456 21 44
www.vinea.ch, info@vinea.ch

