Autochtona Award
Iscrizione e partecipazione all’award nell’ambito della fiera Hotel 2020
Termine per l’iscrizione: 18 settembre 2020
Azienda
Partita IVA
Codice fiscale
Via/Piazza
CAP/città
tel.
cellulare
indirizzo PEC
internet
persona referente: nome
funzione

provincia/paese
Fax
e-mail
c
c
odi e destinatario
cognome
e-mail persona referente

Conferma a Fiera Bolzano SpA, di partecipare all’Autochtona Award nell’ambito della fiera Hotel 2020. L’azienda sottoscritta prende atto che l’importo dovuto per la partecipazione è di (indicare la tariﬀa in base alla data di sottoscrizione e
invio della presente conferma):
1a c
eti hetta
2a etichetta

€ 140,00 + IVA
€ 80,00 + IVA

Il presente contratto è vincolante per l’azienda sottoscritta, mentre la conferma definitiva da parte di Fiera Bolzano SpA
avverrà con l’emissione della fattura di saldo, da pagarsi entro il 1° ottobre 2020. Il presente contratto è regolato dalle
norme del Regolamento generale allegato o consultabile all’indirizzo https://www.fierabolzano.it/uploads/blocks/files/
regolam_gen_2019_it_1578662179_1579787965.pdf che la azienda dichiara di riconoscere e si impegna a rispettare.
Data

Firma

Ai sensi e per gli eﬀetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto espositore dichiara di aver preso visione delle norme
regolamentari di cui sopra e di accettarle senza alcuna riserva; in particolare approva le condizioni di cui agli
art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Data

Firma

Informativa privacy. I dati conferiti con il presente modulo, saranno utilizzati da Fiera Bolzano SpA, quale Titolare del
trattamento, a fini statistici e per consentirLe l’accesso alla manifestazione e, previo consenso facoltativo, per l’invio di
materiale pubblicitario e di marketing. Il mancato consenso non influisce sulla possibilità di accedere alla manifestazione.

I Suoi dati non saranno diﬀusi. Può rivolgersi a Fiera Bolzano SpA per l’esercizio dei Suoi diritti (ad esempio d’accesso ai
dati, d’integrazione, di rettifica e cancellazione), eventualmente scrivendo a dpo@fierabolzano.it. Per la visione dell’informativa completa si rimanda all’informativa aﬀissa presso la biglietteria o al sito internet www.fierabolzano.it.
Il sottoscritto, compresa la finalità facoltativa di marketing dichiara di:
acconsentire al trattamento (in caso contrario non barrare la casella)
Firma

Regolamento di partecipazione
1.

Sono ammessi ad Autochtona 2020 solo ed esclusivamente vini ottenuti da vitigni autoctoni italiani, a diﬀusione
sia nazionale che locale.

2.

I vini ammessi dovranno essere ottenuti da uve autoctone in purezza o in blend con vitigni stranieri
(internazionali) per un massimo del 5%.

3.

La produzione complessiva annua di ogni singola Azienda non può superare le 180.000 bottiglie. Farà fede
il dato 2019.

4.

Le aziende che producono non oltre le 180.000 bottiglie annue, ma fanno parte di un gruppo con una
produzione annua superiore a quella consentita dal regolamento, possono partecipare al premio
presentando esclusivamente le etichette della singola azienda.

5.

Ogni partecipante potrà presentare fino ad un massimo di 2 etichette, che rispettino il punto 1 e 2
del presente Regolamento

6.

Sono ammesse in qualità di partecipanti all’award 2020 solo le Aziende che soddisfino i requisiti richiesti,
che abbiano inviato la “Conferma di partecipazione” debitamente compilata e abbiano versato la relativa
quota di partecipazione.

7.

Il catalogo uﬀiciale di Autochtona 2020 verrà pubblicato ONLINE a cura di Fiera Bolzano. Sarà a cura
dell’azienda di compilare il catalogo online. È garantita la pubblicazione per i “Dati catalogo ONLINE”
pervenuti entro il 18 settembre 2020. Oltre tale data non garantiamo la pubblicazione.
L'azienda dichiara di consegnare per ogni vino partecipante quattro bottiglie all'indirizzo Piazza Fiera 1
(Reception), 39100 Bolzano nella settimana dal 28 settembre al 2 ottobre 2020 durante le ore d'uﬀicio
(ore 9-12 e 14-17). Nella fornitura è inclusa anche una bottiglia vuota, che può essere utilizzata a scopo
decorativo.

8.

1.

L'Autochtona Award 2020 è soggetto anche alle norme del Regolamento generale di Fiera Bolzano consultabili all’indirizzo
https://www.fierabolzano.it/uploads/blocks/files/regolam_gen_2019_it_1578662179_1579787965.pdf

2.

Secondo la legge 82 del 2006 per “autoctono” si definisce una varietà di vite presente in un certo territorio da almeno 50 anni. Ma questa
definizione non è completamente esatta, perché, se presa alla lettera, includerebbe tra i vitigni autoctoni anche varietà come il Merlot e lo
Chardonnay, di origine francese, coltivate da molto tempo, e spesso con ottimi risultati, in varie regioni italiane. In realtà, comunemente, si
intende per “autoctono” un vitigno ad esclusivo appannaggio di un territorio o areale. Seguendo questo orientamento Autochtona intende
per vitigno autoctono una particolare varietà di vite utilizzata per la produzione di vino coltivato e diﬀuso nella stessa zona storica di origine
del vitigno stesso, trattasi quindi di un vitigno non trapiantato da altre aree.

Autochtona Award 2020
È possibile di partecipare con un massimo di 2 etichette in totale.
Dati sulla cantina:
anno di fondazione
ettari vitati
produzione annua
l'azienda partecipante dichiara di non superare la produzione annua di 180.000 bottiglie
Categoria:
Miglior vino rosso
nome del vino

vitigno

annata

vitigno

annata

vitigno

annata

vitigno

annata

vitigno

annata

1.
2.
Miglior vino bianco
nome del vino
1.
2.
Miglior vino rosato
nome del vino
1.
2.
Miglior vino dolce
nome del vino
1.
2.
Migliori bollicine
nome del vino
1.
2.

Si prega di inviare il modulo di registrazione a: autochtona@fruitecom.it

