
 

 

CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE – VERMENTINO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

II° edizione 
 

IMPORTANTE: SI PREGA DI SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO 

 

Il Sottoscritto ____________________________________________________________________  

in qualità di ______________________________________________________________________ 
(titolare/legale rappresentante o delegato) 

 
dell’Impresa _____________________________________________________________________ 

(esatta ragione sociale) 
 

avente sede in: CAP ___________ Città ______________________________________________ 

Via o Frazione ________________________________________Tel. _______________________ 

Fax ______________________E-mail ________________________________________________ 

Partita I.V.A. _____________________________________________________________________ 

Nome, Cognome e Codice Fiscale del titolare/legale rappresentante:  

________________________________________________________________________________ 

 

CATEGORIA DI APPARTENENZA 

� Vinificatore in proprio               � Cantina Sociale             � Commerciante          � Industriale  

Presa visione del Regolamento della “1° edizione del Concorso Enologico Nazionale Vermentino” 

che accetta in tutte le sue disposizioni, porge domanda di partecipazione per il vino appresso 

indicato:  

 

�  IGT               �  DOC           �  DOCG             �  VINI SPUMANTI DI QUALITA’ 

 

�   1) vini bianchi tranquilli          � 2) vini frizzanti          �   3) vini spumanti 

 

� 1.a) vini bianchi tranquilli prodotti nella vendemmia 2020 

� 1.b) vini bianchi tranquilli prodotti nella vendemmia 2019 e 2018 

� 1.b) vini bianchi tranquilli prodotti nella vendemmia 2017 e precedenti 

� 1.c) vini elaborati in barrique o comunque affinati in legno 



 

 

� 2.a) vini bianchi frizzanti secchi e semisecchi 

� 2.b) vini bianchi frizzanti amabili e dolci con residuo zuccherino da 6,1g/l a 45 g/l 

� 3.a) vini spumanti prodotti con fermentazione in autoclave (metodo charmat) 

� 3.b) vini spumanti prodotti con fermentazione in bottiglia (metodo classico) 

� 3.c) vini spumanti dolci con residuo zuccherino superiore a 45 g/l 

 

Tipologia _______________________________________________________________________ 

 

 

Annata di produzione__________________          Gradazione alcolica____________________ 

 

Consistenza della partita n. ____________ bottiglie, di cui all’operazione del Registro di 

Imbottigliamento (R.I. _______) effettuata in data ______________ e segnata al n. ____________ 

Lotto n._________________________________________________________________________ 

giacente nella cantina______________________________________________________________ 

Il vino è stato  � Vinificato in proprio  

� Acquistato da ______________________________________________________ 

Allega: 

1. ricevuta del versamento della quota di partecipazione 

2. fotocopia dei documenti richiesti all’art. 5 del Regolamento del Concorso  

Dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 el D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali per 

le dichiarazioni non veritiere, (BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO):  

� che la partita di vino cui si riferisce il campione deriva da uve regolarmente denunciate e 

provenienti da vigneti iscritti nello schedario viticolo 

� di non aver subito condanne passate in giudicato per frode o sofisticazione  

ATTENZIONE! La presente domanda e gli allegati richiesti dovranno pervenire 

CONGIUNTAMENTE a APS Promo Eventi (Via Teis, 16 – 09045 – Quartu Sant'Elena (CA) 

oppure all’indirizzo e-mail concorsonazionalevermentino@gmail.com entro e non oltre il 10 giugno 

2021. Il verbale di prelievo ed i relativi campioni (6 bottiglie REGOLARMENTE ETICHETTATE 

per ogni tipo di vino) entro e non oltre il 15 giugno 2021 – franchi di porto e di ogni altra spesa.  

 

 
__________________________   lì _______________________       ________________________________ 
                 (LUOGO)                                              (DATA)                                                    (TIMBRO E FIRMA) 


