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We want to partecipate to the Selection for the Guide “Un Vitigno chiamato Pinot” 2021
Si desideriamo partecipare alla Selezione per la Guida “Un Vitigno chiamato Pinot” 2021

Le Aziende che intendono partecipare alla
Selezione possono inviare la presente domanda,
completa in ogni sua parte e sottoscritta dal
responsabile dell’Azienda.

The Companies wishing to participate to the
Selection can send the following application,
completely filled and signed by the manager of
the Company.

Si prega di compilare con la massima cura ed
inviare allegando anche le etichette in formato
digitale
a
selezionepinot@zosimowineselection.com

Please fill out carefully and send attaching the
labels
in
digital
format
to
selezionepinot@zosimowineselection.com

(I dati richiesti servono per le corretta
pubblicazione in Guida e per la fatturazione)

(The requested data are used for the correct
pubblication in the Guide and for the billing)

INTESTATARIO/CONTRACT HOLDER
Business Name .…………………………………….…………………………………..…..……………
and if different name with which you want to appear in the guide ……………….………………..….…….…………
Street ………………………………………………..………………… Post Code ……….………….…
Town ……………………….……….……..… County . ………………. Country ………..…..…….…..
VAT Number …………..…………….………… C.F. ..………….………………..………….………….
Web Site ……………………….…..……. E-mail ………….…………………………………………….
Tel. ………………………..…… Cell phone .………..………..…………………..…………..………..

For more info selezionepinot@zosimowineselection.com
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Le Aziende che intendono partecipare alla
Selezione possono aderire inviando la presente
domanda, completa in ogni sua parte e
sottoscritta dal responsabile dell’Azienda.
Il costo di iscrizione alla selezione è di 80,00 euro
per una etichetta.
Ogni Vino aggiuntivo al costo di euro 40,00

The Companies wishing to participate to the
Selection can send the following application,
completely filled and signed by the manager of
the Company.

Spedire 6 Bottiglie etichettate di ogni
campione accompagnati da bolla/fattura proforma specificando “campioni senza valore
commerciale”.

Ship 6 Labeled bottles of each sample
accompanied by a bill/pro-forma invoice
specifying “samples without commercial
value”.

I Campioni possono essere ricevuti entro il
31 Dicembre 2020 all’indirizzo di seguito
indicato:

Samples can be received by December 31,
2020 to the following address:

ZOSIMO WINE SELECTION SELEZIONE PINOT
VIA ROCCIOLA SCROFANI, 174
97015 MODICA (RG)
Contatto per Corriere
Tel +39 333 4514801 - (OCCHIPINTI)

ZOSIMO WINE SELECTION SELEZIONE PINOT
VIA ROCCIOLA SCROFANI, 174
97015 MODICA (RG)
Contact by Courier
Tel +39 333 4514801 - (OCCHIPINTI)

The entry fee for the selection is 80,00 euros for
one label. Each additional wine costs 40,00
euros.
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Il pagamento a titolo di contributo delle spese
organizzative per una manifestazione che non
persegue scopi di lucro, può essere effettuato a
mezzo Bonifico Bancario, alle seguenti
coordinate:

The payment as a contribution to organizational
expenses for an event that does not pursue profit
purposes can be made by bank transfer to the
following coordinates:

Beneficiario:
Associazione Club Sommelier
BANCA:
Banca Etica
IBAN:
IT44E0501804600000016704686
Bic/swift:
CCRTIT2184N
Causale:
Selezione Guida “Un Vitigno
chiamato Pinot”

Beneficiary:
Associazione Club Sommelier
BANk:
Banca Etica
IBAN:
IT44E0501804600000016704686
Bic/swift:
CCRTIT2184N
Reason:
Sélection pour le Guide "Un
Cépage appelé Pinot" 2021

Gli organizzatori si riservano il diritto di
annunciare i vincitori anche a mezzo stampa,
televisione, internet con i dati identificativi dei vini
partecipanti al concorso.

The organizers reserve the right to announce the
winners also through press, television, internet
with the identification data of the wines
participating in the competition.

La Guida “Un Vitigno chiamato Pinot” 2021
redatta a cura di Carmelo Sgandurra sarà
pubblicata da Associazione Club Sommelier.

The Guide “Un Vitigno chiamato Pinot” 2021
edited Carmelo Sgandurra will be published by
Associazione Club Sommelier.

L’Associazione Culturale Club Sommelier si
impegna ad utilizzare tali dati nel pieno rispetto
degli obblighi previsti dal Regolamento
dell’Unione Europea n. 679/2016 sulla
Protezione dei Dati Personali (GDPR). A tal fine
l’Azienda manifesta espressamente il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali
per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di
Legge.

The Associazione Culturale Club Sommelier
undertakes to use such data in full compliance
with the obligations set out in the European
Union Regulation no. 679/2016 on the Protection
of Personal Data (GDPR). To this end, the
Company expresses its consent to the
processing of its personal data for the fulfillment
of contractual and legal obligations.

Il partecipante autorizza l’Associazione Culturale
Club Sommelier all’utilizzo del proprio nome e
dei propri simboli figurativi che potranno essere
utilizzati per tutte quelle attività di promozione
della manifestazione in oggetto.

The participant authorizes Associazione
Culturale Club Sommelier to use their name and
their figurative symbols for all the promotional
activities of the event in question.

Date ……………………………………

Stamp and Signature
……………………………………….
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