“CHIANTI LOVERS” - ANTEPRIMA CHIANTI 2020
FIRENZE – FORTEZZA DA BASSO - 16 FEBBRAIO 2020
1° MODULO REGISTRAZIONE VINI (Da restituire compilato a mezzo e-mail entro e non oltre il 15/10/2019)
L’Azienda _____________________________________________________ NOMINATIVO REFERENTE ___________________________________________________________
TEL ____________________________________

CELL _____________________________________ EMAIL ____________________________________________________

VINI PRESENTATI IN ANTEPRIMA
(Campionatura da botte o bottiglie già etichettate e fascettate, ES. RISERVA 2017,
che rientrano tra le categorie elencate nella circolare e nella seguente tabella)
Barrare la casella a seconda di
come il prodotto sarà presentato

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA

Chianti, o Chianti Colli Senesi, o Chianti Colline Pisane o Chianti
Colli Aretini o Chianti Montalbano d.o.c.g. 2019; Chianti Rùfina o
N°
Chianti Colli Fiorentini o Chianti Montespertoli o Chianti
Superiore d.o.c.g. 2018; Chianti o Chianti sottozona d.o.c.g.
Riserva 2017

NOME VINO

ANNATA

UVAGGIO

CAMPIONATURA
DA BOTTE

CAMPIONATURA
GIA’ MUNITA DI
FASCETTA ED
ETICHETTA
PROPRIA

1
2
3
4
5
N.B. Indicare le tipologie dei vini di anteprima che l’azienda intenderà presentare durante la manifestazione, rispettando i criteri indicati nella circolare allegata.
I vini indicati in questa tabella saranno sottoposti ad un’etichettatura speciale e unica. Qualora l’azienda sia già in possesso di bottiglie etichettate e complete di
contrassegno di stato, ma che rientrano tra le categorie di anteprima, verrà comunque applicata una particolare etichetta che le contraddistingua.
Maggiori dettagli riguardo la quantità ed il formato delle bottiglie, la preparazione e la fornitura delle stesse saranno comunicati successivamente.
Timbro e firma

“CHIANTI LOVERS” - ANTEPRIMA CHIANTI 2020
FIRENZE - FORTEZZA DA BASSO - 16 FEBBRAIO 2020
2° MODULO REGISTRAZIONE VINI
(Da restituire compilato mezzo e-mail entro e non oltre 15/10/2019)

VINI COMMERCIALIZZATI, NO ANTEPRIME
(Vini già in commercio, che NON rientrano tra le categorie di anteprima elencate nella circolare, es. Chianti d.o.c.g. Riserva 2015)
N°

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA

NOME VINO

ANNATA

1
2
3
4
5
6
N.B:
Sono ammessi vini Chianti d.o.c.g. (incluse sottozone, superiori, Riserve e Vin Santo del Chianti d.o.c.).
Non sono ammesse altre denominazioni, né I.G.T.
Maggiori dettagli riguardo le quantità e le modalità di consegna dei vini saranno comunicati successivamente.
Timbro e firma

UVAGGIO

