Verona,
31 MARZO 2017

EVENTO INTERNAZIONALE DI
V I N I T A L Y 2017 W I N E W I T H O U T W A L L S
Una super selezionata equipe di giudici presieduta da Alice Feiring, è pronta per il Nuovo Evento di
Vinitaly, denominato Wine Without Walls.
Il prossimo 31 Marzo 2017 un panel di giudici composto da esperti degustatori, giornalisti e wine writer valuterà i vini in concorso
provenienti dall’Italia e dal resto del Mondo.
Per poter partecipare all’evento, i vini dovranno appartenere a una delle seguenti categorie: vini senza solfiti aggiunti e vini con solfiti
aggiunti, ma con quantità totale di solfiti (prodotti naturalmente + aggiunti) non superiore a 40 mg/l.
I vini migliori tra quelli degustati, saranno premiati con lo speciale bollino Wine Without Walls e verranno presentati durante
un’apposita iniziativa a loro dedicata in occasione della 51° edizione di Vinitaly.

Tariffe
Euro 125,00 + IVA (per ogni due campioni di vino)

Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato tramite c arta d i c redito ( Visa, M astercard, A merican Express) o m ediante b oniﬁco b ancario s ul
conto IBAN: IT07R0503411751000000122261 – Bank Identiﬁcation Code: BAPPIT21011 della Banca Popolare Agenzia Cassa Mercato
intestato a Ente Autonomo per le Fiere di Verona.
Per la Aziende Italiane gli importi sono da maggiorare del 22% di IVA.
Per gli altri Paesi le quote di partecipazione saranno fatturate senza applicazione dell’IVA purché venga indicato un numero di partita IVA
valida sulla domanda di partecipazione.

Cosa inviare
Per ogni vino iscritto, l’Azienda produttrice deve inviare dal 01 febbraio al 20 marzo 2017 n. 3 bottiglie etichettate della capacità di litri
0,750, o numero 6 bottiglie di capacità di litri 0,500 o 0,375, complete della domanda di partecipazione online.

Indirizzo di spedizione
WINE WITHOUT WALLS
Campioni senza valore commerciale
Attenzione di ufficio Premio Enologio 5 Star Wines e Wine Without Walls 2017
Veronaﬁere - Viale del Lavoro, 8
37135 Verona - Italia
Tel. +39.045.8298040

Date importanti

Viale del Lavoro, 8
37135 Verona • ITALIA
Tel +39 045 8298 040
Fax +39 045 8297 042
5star@vinitalytour.com

Apertura iscrizioni:

1 ottobre 2016

Ricevimento campioni:

1 febbraio 2017

Chiusura iscrizioni e ricevimento campioni:

20 marzo 2017

Svolgimento Wine Without Walls:

durante il 51° Vinitaly

Per qualsiasi ulteriore informazione, o se desideri ricevere i moduli d’iscrizione, contatta la segreteria operativa al
numero +39.045.8298040 o via email all’indirizzo 5star@vinitalytour.com

