FORMULARIO D’ISCRIZIONE 2022
Iscriviamo il vino seguente al 15° concorso del Mondial du Merlot & Assemblages che
si svolgerà a Coldrerio dal 29 aprile al 1 maggio 2022 sono ammessi tutti i vini della
famiglia Merlot e assemblaggi disponibili in commercio.

PRODUTTORE
Ragione Sociale :
Cognome :

Nome :

Indirizzo :
Codice postale / luogo :

Cantone :

Tel :

E-mail :

Fax :

Sito web :

Paese :

VINO ( secondo le indicazioni presenti sull’etichetta ) – vi preghiamo di completare ogni campo
Marchio / Nome :
Denominazione :
Cantone :
Annata

Paese :
q 2021

q 2020

q 2019

q altra annata eventuale da precisare :

Analisi
Bollettino d’analisi ufficiale 			
obbligatorio

Zucchero residuo in gr / l :

Gradazione alcolica (in % vol.) :

Contenuto della bottiglia (cl) :

q Numero del lotto
      d’imbottigliamento

q Nessun numero di lotto d’imbottigliamento, ma un unico imbottigliamento (l’annata e il nome del vino fanno stato del lotto d’imbottigliamento.)

Numero di bottiglie prodotte :

Acidità totale gr / l :

q Affinamento in barrique (minimo 8 mesi)
bottiglie Prezzo di vendita : (IVA compresa)

q CHF

q Euros

VINI AMMESSI AL CONCORSO SECONDO LE NORMATIVE DELL’OIV – porre una crocetta nella casella corrispondente
1. q MERLOT ROSSO PURO, con una percentuale minima di Merlot dell‘ 85%
2. q ROSÉ E BIANCHI da uve Merlot minimo 85 % di Merlot
Barrare ciò che fa al caso: q bianco
q rosato
3. q MERLOT ROSSO PURO con annata ≤ al 2016, con una percentuale minima di merlot dell‘ 85%
4. q ASSEMBLAGGI nei quali il Merlot è presente almeno al 51%
		Indicazione delle varietà :
		
		Merlot

%

5. q GRAN MAESTRO DEL MERLOT PREMIO

Paga la somma di CHF 180.– (per le tre annate), nessuna riduzione per il 2° campione. Solamente Merlot rossi puri.
(3 annate consecutive, ≥ 2006, non é richiesto nessun stock, solamente Merlot rossi puri)

q Iscrivo questo vino e lo presento con le seguenti 3 annate consecutive
1.

    2.

- Invio 2 bottiglie di ogni annata in base al regolamento

3.
- Pregasi d’indicare “Gran Maestro del Merlot” sui pacchi

I vini che partecipano nella premio “Gran Maestro del Merlot” non vengono contemplati nell’attribuzione delle medaglia.

q PREMIO MERLOT BIO:

		
Desidero che il moi vino partecipi anche al premio Merlot BIO (tutti i tipi di vini tranne Gran Maestro)
BIO
		
La mia azienda é certificata Bio dal seguente organo di controllo:
        (Fornire l’attestazione dell’organismo certificatore)

IL REGOLAMENTO È CONSULTABILE SUL NOSTRO SITO WWW.MONDIAL-DU-MERLOT.COM
Con la firma della presente scheda di iscrizione dichiaro di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni del concorso
MONDIAL DU MERLOT & ASSEMBLAGES 2022 e confermo l’esattezza dei dati riportati sopra.

Data :

Firma :

°

EDIZI ON

E

15

1

°

E

15

MONDIAL
DU MERLOT
5

EDIZION

& ASSEMBLAGES

2 9 APR I LE — 1 M AG G I O 202 2
COLDRERIO, SVIZZERA

ISCRIZIONE

1

prima del 25 marzo 2022

a) inscrivere i vini online su :
		 www.mondial-du-merlot.com

Costo di partecipazione
(IVA 7.7% inclusa – no CHE 108.408.084)

b) riempire un formulario d’iscrizione per ogni vino
iscritto e r itornarlo via posta a :

Gran Maestro
CHF 180.– *
1 campione
CHF 160.– *
2 campioni
CHF 300.– *
3 campioni
CHF 440.– *
4 campioni
CHF 580.– *
5 campioni
CHF 720.– *
Campione supplementare CHF 140.–  *

		 ASSOCIATION VINEA
CONCOURS MONDIAL DU
MERLOT & ASSEMBLAGES
RUE BEAUSITE 4
		 CH - 3960 SIERRE

INVIO DEI CAMPIONI
prima del 25 marzo 2022
O
N UOV

•
•
•

allegare 2 BOTTIGLIE per vino iscritto
il comitato si riserva il diritto du richiedere
una bottiglia supplementare in caso
di necessità
inviare il pacco a carico del partecipante a :

2

ASSOCIATION VINEA
CONCOURS MONDIAL DU
MERLOT & ASSEMBLAGES
RUE BEAUSITE 4
CH - 3960 SIERRE

Da consumare con moderazione

PAGAMENTO DELL’ ISCRIZIONE

prima del 25 marzo 2022

• vi preghiamo , se possibile, l’utilizzo di casse
in plastica (vini harras ) per la consegna dei vini
• l’annata delle etichette delle bottiglie fa fede
• per l’estero : inviare il pacco Franco Domicilio
sdoganato. Ogni campione sarà inviato con
fattura pro forma allegata e scritta leggibile sul
pacco di spedizione “Campione gratuito per il
Concours Mondial du Merlot & Assemblages
2022”. Tutti i costi di spedizione come pure le
tasse di sdoganamento sono a carico del partecipante e in caso di non pagamento saranno
rifatturati.
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*o l’equivalente nelle altre valute, nel giorno il Suo
registro, basato sulla data scritta sulla forma di registrazione.Nel caso in cui i vini non non perverranno nei
termini indicati, non ci sarà alcun diritto di rimborso dei
costi d’iscizione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
•

Bonifi co bancario in CHF a :
Association VINEA
CH-3960 Sierre, no compte 467865-10
Code Swift : CRESCHZZ80A, Clearing : 4835
IBAN : CH85 0483 5046 7865 1000 0

•

Bonifi co per versamento postale CHF a :
Association VINEA
ccp suisse no compte 17-675671-3
IBAN : CH45 0900 0000 1767 5671 3

•

Tramite carta di credito
sul nostro sito web unicamente al momento
dell’iscrizione online (pagamento sicuro
online Visa, Mastercard o Twint).
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Vogliate indicare chiraramente, come motivazione
del pagamente, la(e) ragione (i) sociale(i).

RIPONE DEI PREZZI IL 2 GIUGNO 2022 A ZURICH

Svizzera. Naturalmente.

