Guida Internazionale del Vino Rosato™
International Guide of Rosé Wine™
Vini Rosati degustati da esperti internazionali

9 e 10 marzo 2018
EDIZIONE 2 - Sessione PRIMA
MONACO

CHIUSURA DI ISCRIZIONI E RICEVIMENTO DI CAMPIONI:

23 FEBBRAIO 2018

IL RENDEZ-VOUS RIFERIMENTI INTERNAZIONALI DEI VINI ROSATI
Vini Rosati valutati da esperti internazionali provenienti dai settori dell’ Enologia,
della Sommellerie, della Gastronomia, del enoturismo,del Bussiness, degli Edonisti e dei Media.

Vino Rosati, nuove visioni, nuove percezioni
Un concorso guida internazionale di vini rosati, unici al mondo
nel luogo alto dei «Must Drink» e Grands Chefs, Monaco

• Un club unico al mondo & un’alleanza fondamentale
Tra i palmares del concorso «va13» e il “Rosé Wine Community”,
aperto agli uomini e alle donne,
Che offre delle nuove prospettive e un approccio originale Packaging
Ai professionisti, gli intenditori, gli appassionati ed il grande pubblico
Facendogli scoprire oltremodo i palmares dei vini
• Degli esperti in abbinamenti di gusti e di sapori carismatici :
Chef premiati, chef, chef pasticcieri, cuochi, sommeliers,
Studenti, artisti, buongustai e epicurei...
Giunti da orizzonti, da culture e da stili differenti
Sempre piu’ numerosi e creativi.
Ci svelano in anteprima ed in tutta complicita’
I segreti dei gusti e dei sapori
Prima di diffonderli al pubblico.

• E per finire, un ”concerto” internazionale di gusti e di sapori,
Che creano dei legami appassionanti e appassionati tra le nova di diamante, d’argento e i loro piatti per il
grande piacere dei nostri sensi.
Guida Internazionale del Vino Rosato, una competizione internazionale di vini rosati del mondo
Chi apre la tua mente a un mondo che cambia
E ti offre i gusti e i sapori delle tue ambizioni per i tuoi vini rosati.
Guida internazionale al vino rosato: i gusti e i gusti del futuro!

Vantaggi concorso internazionale

• PREMI
- MEDAGLIE / MEDAGLIE ADESIVI
- DIPLOMA
- GRAND CONCOURS PACKAGING (Solo per vini premiati nel rispetto del consumatore)
• PROMOZIONE
- Accordatori di gusto e aroma- www.lecarredeschefs.cm
- SEOWeb per l'enoturismo- www.winetourismaroundtheworld.com
- SEO sui mercati asiatici - www.putaojiu.fr
- Referenziamento culturale : www.lesraisinsdelacultur.xyz
- Edition OPEN PUBBLICO GENERALE - www.womenandwinesoftheworld.com
• COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE INTERNAZIONALE
- Più di 5.000 media
- Più di 6.000 ristoranti
- Più di 10.000 importatori o distributori
- Social network: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Wechat

I partners
BOX OFFICE WINES - HUB SITO WEB
RAPPORTO E SITO MERCHANT
PER PREMI PER VINI E LIQUORI
WWW.BOXOFFICEWINES.XYZ
VISIBILITÀ - TRAFFICO - BUSINESS

GUIDE INTERNATIONAL DU VIN ROSéTM
Regolamente
Guide International du Vin Rosé/ International Guide of Rosé Wine
organizzata dall'Association Inter Concours du Monde – c/o LEMOINE,266
Chemin des Hubacs – 83170 Brignoles en Provence Verte (France).
Articolo 1: OGGETTO DELLA GUIDA
Questa guida internazionale è per i vini rosati con un'indicazione geografica
da tutti i paesi e tutte le regioni vinicole. Per i paesi terzi, i vini rosati devono
essere preparati conformemente alle normative vigenti nel paese di
produzione.
Per quanto riguarda i vini rosé francesi, essi devono aver presentato una
dichiarazione di cui agli articoli D. 644-5 e D. 646-6 del codice rurale. I vini
rosati senza indicazione geografica non sono autorizzati a competere.
L'obiettivo di questa guida internazionale è promuovere le qualità
fondamentali dei vini rosati con un'indicazione geografica e premiare coloro
che hanno raggiunto i livelli organolettici vicini al culmine della loro
denominazione o origine.
Questa guida internazionale ha anche lo scopo di incoraggiare ed
evidenziare a livello internazionale le professioni nel mondo della vite e del
vino, il ruolo dei terroir e delle professioni legate al turismo del vino e il
ruolo della gastronomia e dei suoi prodotti. compravendite.

- Per vini frizzanti e spumanti, sovrapressione in bottiglia (bar) (hPa)
Il concorrente e l'organizzatore della guida manterranno un campione di
ciascun vino rosé premiato con il suo rapporto di prova e il modulo di
registrazione. Questi campioni sono tenuti a disposizione dei servizi di
controllo della DGCCRF per un periodo di un anno, i moduli di registrazione
e le analisi per 5 anni.
C. IL REGOLAMENTO
In Francia: tramite assegno, bonifico bancario o carta di credito (Visa,
Mastercard o Eurocard).
Fuori dalla Francia: tramite bonifico bancario o carta di credito (Visa,
Mastercard o Eurocard).
All'ordine dell'Associazione Inter Concours du Monde allegata al modulo di
registrazione,
QUOTE DI ISCRIZIONE L'importo delle tasse di registrazione in EURO PER
CAMPIONE presentato ammonta a:
Nombre
d’échantillons
présentés

Le distinzioni rilasciate in questa guida internazionale attraverso i premiati
vini rosati includono:

1 échantillon

• ottenere per i concorrenti una valutazione rappresentativa dei loro prodotti

2 échantillons

• Incoraggiare la commercializzazione di un prodotto di qualità sia a livello
di prodotto che di presentazione
• promuovere la qualità, la diversità e l'eccellenza dei vini rosati di una
denominazione o di un'origine e l'espansione della cultura della vite e del
vino a livello internazionale.
• rafforzare l'identità e la percezione tecnica dei vini rosati con i consumatori
a livello internazionale
• fornire una risposta all'80% dei consumatori in attesa di un messaggio sul
vino rosato offrendo loro riferimenti internazionali.
Guide International du Vin Rosé/ International Guide of Rosé Wine
organizzata dall'Associazione Inter Concorrenti del Mondo secondo le
seguenti regole.
Articolo 2: CONCORRENTI
Sono autorizzati a partecipare:
- Iviticoltori
- I viticoltori o viticoltori cooperanti,
- le cooperative vinicole,
- sindacati cooperativi di vino,
- gruppi di produttori,
- commercianti o commercianti di bestiame,
- i commercianti,
- importatori,
- distributori.
Articolo 3: DISPONIBILITÀ DEL VINO ROSATO
Le condizioni per partecipare alla Guida Internazionale del Vino Rosato sono
le seguenti:
- I vini rosati devono essere imbottigliati e pronti per la vendita, (senza vino
in tini), il vino rosato confezionato in sacchetti di vino è anche permesso di
partecipare.
- Le loro etichette di commercializzazione devono essere conformi alle
normative nazionali e comunitarie in vigore.
Il vino rosato che compete deve essere disponibile in una quantità di almeno
1080 litri. Tuttavia, quando la produzione è particolarmente bassa per
alcune categorie di vino rosato, il lotto può essere inferiore a 1080 litri ma
comunque superiore a 108 litri.
Articolo 4: PRESENTAZIONE DI CAMPIONI
Per partecipare, i vini rosati devono provenire da un lotto omogeneo. Questo
lotto deve essere disponibile e tenuto al consumo. Ogni campione deve
essere presentato alle seguenti condizioni:
- Sei bottiglie da 0,5l a 1,5 l per campione o litro equivalente.
- Le bottiglie e le bottiglie di vino devono essere rivestite con le loro etichette
di marketing.
Articolo 5: INVIO DI CAMPIONI
Ogni campione deve arrivare nel luogo indicato prima della data indicata nel
modulo di registrazione insieme al suo modulo di registrazione, al suo
rapporto di prova e alla sua etichetta che consente l'identificazione del
campione. All'arrivo, ogni campione viene controllato con il modulo di
registrazione ricevuto e il suo rapporto di analisi e estratto conto per i vini
rosé prodotti in Francia che beneficiano di un IG.
L'Associazione Internazionale Inter Contest si riserva il diritto di eliminare
campioni in arrivo dopo la data di ricevimento dei campioni indicati nel
modulo di registrazione. La spedizione è effettuata a spese del concorrente
(spedizioni, dazi doganali e tasse), il concorrente è responsabile della buona
conservazione dei campioni durante il trasporto. Tutti i campioni inviati in
condizioni di spedizione saranno rifiutati. Nessun campione rifiutato verrà
restituito.
Articolo 6: NORME PER LA REGISTRAZIONE ALLA GUIDA
Sono obbligatori per l'iscrizione al concorso:
- il modulo di iscrizione per il vino rosé,

3 échantillons
et plus

U.E

France
130.00€

HT

110.00€

HT

+ TVA 20%

+ TVA 20% chacun

90.00€

HT

+ TVA 20% chacun

Hors U.E.

130.00€

HT

110.00€

HT

110.00€ HT

90.00€

HT

90.00€

avec votre N° de TVA
intracommunautaire

avec votre N° de TVA
intracommunautaire chacun
avec votre N° de TVA
intracommunautaire chacun

130.00€

HT

chacun

chacun

HT

Il numero di campioni inviati per concorrente non può superare il numero di
10 campioni.
Le spese bancarie non sono coperte dall'Associazione Inter Concours du
Monde. In nessun caso può essere rimborsata la quota di iscrizione,
indipendentemente dai motivi per cui si è annullata la registrazione.
7: REGOLE DI ORGANIZZAZIONE DELLA GUIDA
La Guida Internazionale del Vino Rosato / Guida Internazionale del Vino
Rosato può essere oggetto di diverse sessioni di degustazione in un solo
anno e comprende quattro sessioni chiamate:
- "PRIMA": da gennaio a marzo - "AUGUSTO": da aprile a giugno
- "ALTA": da luglio a settembre - "XIAO": da ottobre a dicembre
Per ognuna delle sessioni, la giuria si riunirà tutte le volte che sarà necessario
e farà una selezione di gusti: i campioni saranno proposti alla degustazione
della giuria in modo completamente anonimo. All'arrivo, il campione è
identificato da un'etichetta apposta sul flacone indicante il nome della
sessione della Guida internazionale del vino rosato / Guida internazionale del
vino rosé, l'anno il numero di registrazione (produttore - campione n. del
campione). I campioni che non dispongono di un anello TR 35-100 o di un
anello 29 saranno ricondizionati in un tipo di bottiglia con questo anello.
L'anonimizzazione viene effettuata insaccando il campione per essere
presentato agli assaggiatori. La busta contenente il campione è nera e
bouffant. Il campione è presentato senza overcap, sul sacchetto contenente
il campione è indicato su un'etichetta, il numero di anonimato (giuria, serie
e numero di ordine). I campioni saranno raggruppati in base alla loro
categoria (tipo di vino) in serie e mini serie della serie. Nessuna ricompensa
può essere assegnata a una categoria che non contenga un numero
sufficiente di campioni durante una sessione: 3 campioni minimi di 3
concorrenti diversi. Ogni vino è degustato e valutato individualmente e non
in modo comparativo. Il numero totale di giurati è fissato in base al numero
di campioni presentati. La scala di valutazione adottata è un sistema a punti
in base al foglio di assaggio O.I.V / UOEM a 100 punti. La commissione
tecnica dell'Associazione Inter Concours du Monde nomina nominativamente
gli assaggiatori di ogni giuria attraverso il suo database di assaggiatori
internazionali. Gli assaggiatori selezionati per partecipare come giurati
devono appartenere a uno dei 5 collegi sotto stabiliti dalla commissione
tecnica. Tutti i degustatori Guida al vino Rosé internazionale / Guida
internazionale del vino Rosé hanno capacità di degustazione di vini ciascuno
al livello del loro college.Ogni vino rosé è degustato da una giuria di 5
giurati, 3 giurati francesi e 2 giurati stranieri o 3 giurati stranieri e 2 giurati
francesi di almeno 2/3 sono assaggiatori competenti. Questi esperti
assaggiatori provengono da ciascuno dei 4 college professionali descritti di
seguito che rappresentano le professioni della vite e del vino. Troveremo
anche un giurato del college "informato enofilo". La scelta di includere gli
appassionati di vino informati è un desiderio intenzionale perché questo
college riflette i gusti e le aspettative dei consumatori. Le regole di
procedura specificano le procedure per la nomina degli assaggiatori
selezionati nelle giurie e i criteri in base ai quali vengono valutate le loro
competenze. I collegi professionali: 1,2,3,4 e il collegio dei consumatori 5
sono indicati di seguito:
- collegio professionale 1: enologi o enologi, francesi o stranieri, presidenti
di giuria,
- scuola professionale 2: produzione e affiliati, segretaria: persona che lavora
a monte dell'industria del vino: enologo, responsabile di laboratorio, tecnico
vitivinicolo, vetraio, tappatrice, stampante, ecc ...
- collegio professionale 3: marketing, distribuzione, enoturismo: persona che
lavora a valle dell'industria del vino: commercianti, sommelier, commercianti
di vino, esportatori, chef, ristoratori ecc ...
- collegio professionale 4: istruzione, formazione, comunicazione, pubbliche
relazioni, media: persona che forma un corso di dottorato attraverso la
formazione professionale nelle professioni della vigna e del vino; e qualcuno
che raccoglie professionalmente informazioni, scrive articoli o pubblica report
(scritti, audio, foto o video) nel mondo dei vigneti e del vino.
- College 5 enofilo avvertito: scoperta, consumo, aficionada, epicureo,
edonista.

- il rapporto di analisi di meno di un anno,

1359/5000

- la dichiarazione di credito per i vini che beneficiano di un IG

L'Associazione Inter Concours du Monde raccoglie una dichiarazione
sull'onore dei membri della giuria che menzionano i loro collegamenti,
diretti o indiretti, con aziende, istituzioni, organizzazioni professionali o
associazioni le cui attività, prodotti o interessi possono riguardare i vini
presentati nel concorso. . Un giurato non può giudicare i suoi vini rosati. Per
ogni giuria, l'Associazione Inter Concours du Monde nomina un presidente
e una segretaria. Le giurie operano sotto l'autorità del Presidente, può
essere un membro della giuria. Garantisce, in collegamento con il direttore
tecnico, i curatori della competizione, l'organizzatore, il buon funzionamento
generale della giuria e il buon andamento delle degustazioni. Il comitato di
controllo, che non partecipa alla degustazione delle sessioni della guida, è
del comitato di gestione dell'Associazione Inter Concours du Monde è
responsabile del controllo del rispetto delle regole e del buon andamento
della Guida Internazionale del Vino Rosé / Guida Internazionale del Vino
Rosato attraverso la preparazione di campioni, l'organizzazione e la
realizzazione della degustazione. Il Concorso Inter dell'International
Association for International Rosé Wine Guide / Guida Internazionale del
Vino Rosato assicura il controllo, lo sfruttamento e la pubblicazione dei
risultati grazie ad un adeguato foglio di giudizio.

- pagamento delle tasse di registrazione.
L'Associazione Inter Concours du Monde riceve campioni, tasse di
registrazione ed elimina quelli che non rispettano questo regolamento.
A. MODULO DI REGISTRAZIONE
Un modulo di registrazione deve essere compilato per ciascun campione e
restituito all'indirizzo prima della data indicata su di esso, insieme al
pagamento della quota di iscrizione e del rapporto di analisi. L'Associazione
Inter Concours du Monde si riserva il diritto di rifiutare la registrazione in
arrivo dopo la data di chiusura della registrazione. Qualsiasi modulo non
accompagnato dal pagamento della quota di iscrizione e del rapporto di
analisi verrà rifiutato.
B. IL BOLLETTINO DELL'ANALISI
Un rapporto di prova di meno di un anno deve accompagnare ogni
campione. Questo bollettino conterrà gli elementi che consentono di
identificare il campione e le seguenti indicazioni:
- Resistenza alcolica a 20 gradi centigradi (Vol%) acquisita e in potenza.

894/5000

- Zuccheri (glucosio + fruttosio) g / l

Articolo 8: DISTINCTIONS

- Acidità totale in meq / l

Il numero di premi assegnati per categoria e per l'intera Guida
Internazionale al Vino Rosato / Guida Internazionale del Vino Rosato non
può rappresentare più di un terzo dei campioni presentati per categoria (tipo
di vino) e per l'intera sessione. Queste distinzioni saranno premiate, secondo
la giuria, a vini che soddisfano le classi di qualità. L'Inter Contest of the
World Association - International Rosé Wine Guide / Guida Internazionale del
Vino Rosé definisce i premi che sono

- acidità volatile in meq / l
- Biossido di zolfo totale (SO2) (mg / l)
- Biossido di zolfo libero (SO2) (mg / l)
836/5000

"Guida internazionale al vino rosato / Guida internazionale del vino rosé Diamante" Anno + nome della sessione ", punteggio complessivo> 85
punti su 100 punti
"International Rosé Wine Guide / Guida internazionale del vino Rosé -" Argento "Anno + nome della sessione", punteggio complessivo tra 80 e
84,9 punti su 100 punti
Ogni vincitore sarà informato dei risultati in un secondo momento per posta
o e-mail. L'Inter Contest of the World Association - International Rosé Wine
Guide / Guida Internazionale del Vino Rosé consegna ai vincitori un
documento che specifica la natura della distinzione assegnata, l'identità del
vino rosé, il volume dichiarato, la categoria, il punteggio ottenuto, così come
il nome e l'indirizzo del titolare, il nome del concorso. Le medaglie adesive
rappresentative dei premi assegnati possono essere applicate alla bottiglia e
saranno disponibili solo presso l'Associazione Inter Concours du Monde International Rosé Wine Guide / Guida Internazionale del Vino Rosé per i vini
rosé pluripremiati, in base al volume dichiarato Il modulo di registrazione. È
vietata qualsiasi altra menzione o rappresentazione della ricompensa
ottenuta. L'Inter Contest of the World Association - International Rosé Wine
Guide - / Guida Internazionale del Vino Rosé si riserva il diritto esclusivo di
controllare l'uso di premi. Sono severamente vietati l'uso non autorizzato e
la riproduzione del logo, dei premi e dei premi. I risultati della Guida
Internazionale del Vino Rosato / Guida Internazionale del Vino Rosato
saranno diffusi al pubblico, nella misura del possibile, da qualsiasi mezzo di
comunicazione.
Articolo 9: CONTROLLI
L'Inter Contest of the World Association - International Rosé Wine Guide /
Guida Internazionale di Rosé Wine E si riserva il diritto di annullare qualsiasi
registrazione incompleta o errata e di eliminare qualsiasi campione non
conforme alle regole. In caso di controversia o contenzioso con l'Associazione
Inter Concours du Monde - Guida Internazionale del Vino Rosato / Guida
Internazionale del Vino Rosé, e indipendentemente dalla nazionalità delle
parti in conflitto, la Corte di Brignoles (Francia) è competente. Solo i testi in
francese sono ufficiali su qualsiasi documentazione pubblicata dal concorso.
Il Concorso Inter dell'International Association - International Rosé Wine
Guide / Guida Internazionale del Vino Rosato - produce almeno il 5% dei
campioni di vini rosati premiati, da un laboratorio di analisi enologiche
approvato, a un controllo analitico dei campioni premiati e si riserva il diritto
di dare qualsiasi azione ritenga necessaria. L'Inter Contest of the World
Association - International Rosé Wine Guide / Guida Internazionale del Vino
Rosé si riserva il diritto di limitare il numero di campioni in base all'ordine di
arrivo dei moduli di registrazione. Un mese prima dell'evento, L'Associazione
Internazionale Contests of the World - Concorso Inter dell'International
Association - International Rosé Wine Guide / Guida Internazionale del Vino
Rosato dà un parere alla Direzione Regionale delle Imprese, Concorrenza , il
consumo, il lavoro e l'occupazione del PACA che specificano il luogo e la data
di organizzazione del concorso e le regole International Rosé Wine Guide - /
International Guide of Rosé Wine. Nei due mesi successivi alle degustazioni
di ciascuna delle sessioni della guida, l'Inter Contest of the World Association
- L'Inter Contest of the World Association - International Rosé Wine Guide /
Guida Internazionale del Vino Rosé indirizzo alla Direzione Regionale delle
Imprese, PACA sulla concorrenza, il consumo, il lavoro e l'occupazione, una
relazione firmata dal capo della commissione di controllo attestante che la
guida è stata condotta conformemente alle disposizioni del regolamento e
comprendente,
• il numero di campioni presentati globalmente e per categoria,
• il numero di campioni assegnati globalmente e per categoria,
• il numero di distinzioni assegnate e la loro suddivisione per tipo di
distinzione,
• la percentuale di vini rosati assegnati in relazione al numero di vini rosati
presentati
• l'elenco dei campioni vincitori e per ciascun campione vincente gli elementi
che consentono l'identificazione del vino rosato e del suo titolare.
Articolo 10: OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI AL CONCORSO
Includono il rispetto e l'accettazione del presente regolamento. La quota di
partecipazione non sarà rimborsata: se i vini rosati non vengono assegnati,
se i campioni e i documenti relativi alla registrazione e al pagamento delle
quote di partecipazione arrivano dopo il termine ultimo per l'invio dei
campioni o dopo la data limite di registrazione.
Articolo 11: DISPOSIZIONI SPECIALI
Lingua ufficiale: francese - Documenti disponibili in: francese - inglese Se un
evento che sfugge al controllo dell'Inter Contest World Association International Rosé Wine Guide - / Guida Internazionale del Vino Rosato è
stato quello di prevenire il buon svolgimento del concorso di degustazione
in ciascuna delle sessioni della guida, l'Inter Contest World Association International Rosé Wine Guide / Guida Internazionale del Vino Rosato non
ha potuto essere ritenuta responsabile. L'Inter Contest of the World
Association - International Rosé Wine Guide / Guida Internazionale del Vino
Rosé si riserva il diritto di annullare la / e degustazione / i di ciascuna delle
sessioni della guida, per modificare la / e data / e (s) originariamente
pianificato, abbreviare, estendere (s), modificare le condizioni o il corso in
caso di forza maggiore (epidemia, incendio, calamità naturali, sciopero, atto
terroristico, ecc.), evento indipendente dalla sua responsabilità o necessità
giustificata. La sua responsabilità non può essere richiesta dal partecipante.
L'Inter Contest World Association - International Rosé Wine Guide / Guida
Internazionale di Rosé Wine non può, inoltre, essere ritenuta responsabile in
caso di furto, smarrimento, ritardo o danneggiamento del percorso dei
campioni.
Seguendo i metodi raccomandati dalla norma per le competizioni
internazionali per vini e bevande spiritose di origine viticola (risoluzione OIV
/ concorso 332a / 2009). La Guida Internazionale del Vino Rosato / Guida
Internazionale del Vino Rosato non è affiliata all'OIV.
Le regole della Guida Internazionale del Vino Rosato sono disponibili per
chiunque sia interessato al sito Web della Guida Internazionale o inviato per
via elettronica.
Questo regolamento può essere modificato ogni anno dopo il parere della
DGCCRF, al più tardi un mese prima dello svolgimento di ciascuna sessione
della guida e prima delle registrazioni dei partecipanti.Contact : L’Association
Inter Concours du Monde - Guide International du Vin Rosé/ International
Guide of Rosé Wine – C/O LEMOINE 266 Chemin des Hubacs 83170
BRIGNOLES
Envoi Dossier
BRIGNOLES

GUIDE Rose c/o CDT, 29 RUE DES TEMPLIERS – 83170

Tél. : +33(0)6 98 37 72 72
Fax : +33(0)9 72 35 39 20
E-Mail : rose2018@oenogenius.com
Site web: www.concoursvinsroses.com

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Guide International du Vin Rosé
International Guide of Rosé Wine

TM
TM

(Una scheda per campione presentato)
IIDENTIFICAZIONE DEL PARTECIPANTE
NOME O RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA’............................................................................................................................................................................
NOME DELLE OPERAZIONI........................................................................................................................................................................................................
NOME DEL RESPONSABILE : .........................................................................................................................................................................................................
INDIRIZZO : .................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
C.A.P : ....................................................................... CITTA’ : .......................................................................................PAESE : ...................................
TELEFONO : .......................................................................................... FAX- : .............................................................................................................................
E MAIL : ...............................................................................................
SITO WEB : ..................................................................................FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

WECHAT

Desidera una fattura ? E si E no .......................................................................................................................................................................................................
eMAIL per fattura............................................................................................................ QUALIFICAZIONE (barrare la casella interessata)
❑ viticoltore

❑ viticoltore cooperatore

❑ cooperativa vinicola

❑ unione di cooperative vinicole

❑ gruppo di produttori

❑ negoziante

❑ produttore negoziante

❑ importatore

❑ distributore

PARTITA IVA : .............................................................................................................................................................................................................................
Prezzo di vendita medio pubblico senza IVA in euro : .....................................................................................................................................................................

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
NOME DI VENDITA.....................................................................................................................................................................................................................
NOME DELLE OPERAZIONI...........................................................................................................................................................................................................
DESIGNAZIONE COMPLETA CONFORME ALL’ETICHETTA DI COMMERCIALIZZAZIONE (es : denominazione di vendita, marca ,Podere, Castello .)
:..................................;.....................................................................................................................................................................................................................
.PAESE Di PRODUZIONE : .......................................................................................................................................................
REGIONE Di PRODUZIONE (Ex : Provence, Cailifornie, Stellenbosch, Barossa Valley, Valle de Aconcagua.) :....................................................................
SOTTOREGIONE UFFICIALE DI PRODUZIONE (Ex : A.O.C.Bandol, Vin de pays d’Oc, D.O.CG.Chianti Classico, D.O.Rio:a.) :
.......................................................................................................................................................................................................................................................
CLASIFICAZIONE UFFICIALE (Ex : A.O.C., V.D.P., D.O. , DOC, DOGC, IGT, QbA, ., ) : .................................................................................................................
ANNATA : .............................................. COLORE :❑ ROSATO

SORPRENDI DALL'ALTO CHE CORRISPONDE MEGLIO IL TUO VINO

CATEGORIA (barrare la casella interessata) : ❑ VINO TRANQUILLO
VITIGNO 1 :............................................................... ...... %

❑ VINO FRIZZANTE

❑ VINO SPUMANTE

MATURAZIONE SUI LIEVITI : ❑ si
AFFINATO IN LEGNO : ❑ si

VITIGNO 2 : ........................................................................ %
VITIGNO 2 : ........................................................................ %

VINO DA DECANTARE : ❑ si

N° DE LOT : .........................................................................

VINO NO FILTRATO : ❑ si

Tipo di verifica della qualità : ❑ si, precisate..................... ❑ no
Biodinamica : ❑ si

❑ no

❑ VINO LIQUOROSO

❑ no
❑ no
❑ no

❑ no

Anno Di Certificazione Biologica : ..................... Organismo Di Certificazione
Charte de vinification : ❑ oui, précisez...................................... ❑ non

VOLUME TOTALE : ............................................................................... LITRI

QUANTITA’ DI BOTTIGLIE IN VENDITA : ..............................................................

q 25cl

q 37,5cl

q 50cl

q 75cl

q 150cl

Autres precisate: ....................................

Presa visione del regolamento del concorso il partecipante dichiara di accettarlo senza riserve. Certifica inoltre che il lotto iscritto è in bottiglie
o in sacchetti di vino .
Data
Timbro & Firma

MODALITÀ PAR LA PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE
L’indirizzo dell’ invio del dossier d’iscrizione è diverso da quello dei campioni.
1. INVIO DEL FILE PRIMA DEL 23 FEBBRAIO 2018
- scheda d’iscrizione per ogni vino presentato (con fotocopia per ogni vino),
- certificato di analisi di meno di un anno per ogni vino presentato,
- pagamento dei diritti d’iscrizione,
- Dichiarazione della domanda per i vini prodotti in Francia che beneficiano di un IG
Par Courrier
Concours Guide International du Vin Rosé 2018
Inter Concours du Monde
C/O CDT - 29 rue des Templiers
83170 BRIGNOLES - FRANCE
Tél. : + 33 (0)6 98 37 72 72
Fax :
+ 33 (0)9 72 35 39 20
email:
rose2018@oenogenius.com
2. INVIO DEI CAMPIONI PRIMA DEL 23 FEBBRAIO 2018
- 6 bottiglie per campione,
- fattura proforma indicando “échantillons sans valeur commerciale” (campioni senza valore
commerciale),
- avvertire della vostra spedizione il sistema
via fax o email : vartransit@wanadoo.fr
à l’attention de Monsieur Nicolas SINTES
VAR TRANSIT INTERNATIONAL LOGISTICS
Zone Portuaire de Brégaillon - Lot N°8
83500 LA SEYNE SUR MER (VAR - FRANCE)
Tél. : + 33 (0)4 94 46 85 02 - Fax : + 33 (0)4 94 46 91 56

IMPORTANTE :
tutte le spedizioni da paesi fuori U.E. devono imperativamente essere
effettuate secondo
DDU (Delivered Duty Unpaid) LA SEYNE SUR MER (T1 INCLUS) INCOTERM
2000

DIRITTI D’ISCRIZIONE
Nombre
d’échantillons
présentés

France
130.00€ HT

1 campione
2 campioni
3 campioni
e più

PER CAMPIONE

+ TVA 20 %

110.00€ HT

per campione
+ TVA 20% chacun

90.00€ HT

per campione
+ TVA 20% chacun

U.E

Hors U.E.

130.00€ HT

130.00€ HT

110.00€ HT

110.00€ HT

90.00€ HT

90.00€ HT

avec votre N° de TVA
intracommunautaire
avec votre N° de TVA
intracommunautaire
chacun

avec votre N° de TVA
intracommunautaire
chacun

per campione

per campione

PAGAMENTO DEI DIRITTI D’ISCRIZIONE
Le spese bancaire sono a cario del mittente
France
• per assegno bancario all’ ordine di : ICM / CIVT 2018
• per bonifico bancario all’ ordine di : : ICM / CIVT 2018
Code banque :19106 - Code guichet : 00008 - N° de compte : 43637500164 - Clé RIB : 37
CA LA GARDE CTRE (00008) IBAN : FR76 1910 6000 0843 6375 0016 437 - BIC : AGRIFRPP891

• per carta di credito (Visa, Mastercard ou Eurocard) all’ ICM / CIVT 2018
completando il modulo di pagamento qui appresso.
Hors France
• per bonifico bancario all’ ordine di : ICM / CIVT 2018
Code banque :19106 - Code guichet : 00008 - N° de compte : 43637500164 - Clé RIB : 37
CA LA GARDE CTRE (00008) IBAN : FR76 1910 6000 0843 6375 0016 437 - BIC : AGRIFRPP891

• per carta di credito (Visa, Mastercard ou Eurocard) all’ ICM / CIVT 2018
completando il modulo di pagamento qui appresso.
GUIDE INTERNATIONAL DU VIN ROSE
Inter Concours du Monde 83170 BRIGNOLES en Provence Verte - FRANCE

Paiement par carte de crédit

Carregue esta compra na minha conta
Eurocard/Mastercard

q

Visa

q

Nome del debitore della carta

Numéro de la carte de crédit

Data di scadenza

Numero di controllo (gli ultimi 3 numeria tergo della carta bancaria)

Firma autorizzata

Somma totale

