ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 2019
2° SEMESTRE
SCHEDA DI ADESIONE DEFINITIVA
(Da restituire mezzo e-mail o fax entro il 31 Maggio 2019)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________ dell’Azienda Agricola
_______________________________________________________________________________________
C.F.____________________________________PARTITA IVA__________________________________
TEL ________________________________ CELL. ____________________________________________
E-MAIL ___________________________________________
Persona di riferimento da contattare _______________________________________________________
DICHIARA

[ ] Di aver preso visione dei contenuti, modalità, e costi del PROGRAMMA DI PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLA DENOMINAZIONE CHIANTI, annualità 2019 – secondo semestre, e di
essere interessato alla partecipazione secondo la modalità indicate, alle seguenti tappe:
(spuntare l’opzione di proprio interesse)

[

] EVENTO WORKSHOP CHIANTI IN GERMANIA – GAMBERO ROSSO
MONACO – NOVEMBRE 2019 (data da definire)

Con proprio desk all’interno della collettiva Chianti, che verrà organizzata privatamente presso una
location in via di definizione, dove l’azienda potrà presentare tutti i propri prodotti toscani dell’unità
aziendale associata agli operatori di settore, stampa, distributori, etc. al costo unitario di euro
500,00=(cinquecento/00) oltre IVA, inclusivo di spese organizzative e di spedizione (vedi moduli
registrazione vini). Da intendersi invece a carico dell’azienda i costi di trasferta (voli/pernottamenti).
[

] EVENTO WORKSHOP CHIANTI IN GERMANIA – GAMBERO ROSSO
BERLINO – NOVEMBRE 2019 (data da definire)

Con proprio desk all’interno della collettiva Chianti, che verrà organizzata privatamente presso una
location in via di definizione, dove l’azienda potrà presentare tutti i propri prodotti toscani dell’unità
aziendale associata agli operatori di settore, stampa, distributori, etc. al costo unitario di euro
500,00=(cinquecento/00) oltre IVA, inclusivo di spese organizzative e di spedizione (vedi moduli
registrazione vini). Da intendersi invece a carico dell’azienda i costi di trasferta (voli/pernottamenti).
[

] FIERA INTERNAZIONALE “QWINE EXPO 2019, QINGTIAN” DAL 16 AL 18 NOVEMBRE
con PROPRIO BANCO PERSONALIZZATO all’interno del padiglione Italia, che sarà munito di
tutti i servizi necessari per la presentazione e somministrazione dei vini, e dove potranno essere
presentati tutti i vini toscani dell’unità aziendale socia, al costo unitario di euro

500,00=(cinquecento/00) oltre IVA, inclusivo di spese di trasferta (voli/pernottamenti per un singolo
rappresentante aziendale), organizzative e di spedizione (vedi moduli registrazione vini).

[

] EVENTI WORKSHOP CHIANTI IN RUSSIA - MOSCA E SAN PIETROBURGO 25 E 27 NOVEMBRE
Con proprio desk all’interno degli eventi targati Gambero Rosso, dove l’azienda potrà presentare
tutti i propri prodotti toscani dell’unità aziendale associata agli operatori di settore, stampa, distributori,
etc. al costo unitario di euro 2.500,00=(duemilacinquecento/00) oltre IVA, inclusivo di spese di
trasferta (voli/pernottamenti per un singolo rappresentante aziendale), organizzative e di spedizione
(vedi moduli registrazione vini).
L’azienda infine s’impegna:
-

A restituire il presente modulo debitamente esaminato e compilato entro e non oltre il giorno 31
Maggio 2019.

-

Ad accettare il criterio di eventuale selezione secondo l’ordine cronologico di ricezione dei
suddetti moduli, viste le limitazioni di numero per alcuni eventi. Si ricorda che la partecipazione
delle aziende agli eventi in Germania potrà essere annullata, qualora non venisse raggiunto il
numero minimo di adesioni;

-

Ad esaminare e restituire opportunamente compilati gli ulteriori moduli di registrazione vini
allegati entro il 31 Maggio 2019 e provvedere al recapito presso lo spedizioniere incaricato entro
e non oltre il giorno 7 Giugno 2019;

-

Ad essere presente, direttamente o per mezzo di proprio incaricato, durante le manifestazioni
che lo richiedono, e a fornire le informazioni ed i materiali che saranno successivamente
richiesti;

-

A corrispondere al Consorzio Vino Chianti, a titolo di rimborso parziale delle spese vive dei
servizi, gli importi sopra indicati per ciascun evento, al ricevimento delle fatture di acconto e di
saldo. Il mancato versamento delle somme sarà considerato come rinuncia dello spazio
prenotato, e comporterà la sostituzione con eventuale azienda in lista di attesa. Le aziende
aderenti dovranno altresì essere in regola con tutti gli altri pagamenti nei confronti del
Consorzio;

-

A corrispondere penale del 50% del contributo richiesto dal Consorzio, in caso di rinuncia di
partecipazione dagli eventi, oltre il termine previsto del 30 Giugno 2019, come indicato nella
circolare.

Note:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________lì _____________

Timbro e firma

_________________________________

